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PROPRIETÀ LETTERARIA.



VITTORIO EMANUELE III

PKU GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ricorrendo il 22 giugno 1905 il 1° centenario della

nascita di Giuseppe Mazzini
;

Considerando che con memorabile esempio di concor-

dia, Governo ed ordini rappresentativi lian decretato a

Giuseppe Mazzini un monumento in Roma, come solenne

attestazione di riverenza e gratitudine dell'Italia risorta,

verso l' apostolo dell' unità
;

Considerando che non meno durevole né meno dove-

roso omaggio alla memoria di lui sia il raccoglierne in

un'edizione nazionale tutti gli scritti;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato

per l'Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà fatta a cura e spese dello Stato una edizione

completa delle opere di Giuseppe Mazzini.

Art. 2.

A cominciare dall'anno finanziario 1904-905 e pei com-

pimento della edizione predetta sarà vincolata per le spese

occorrenti la somma di lire settemila cinquecento, sul ca-

pitolo del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione

per incoraggiamento a pubblicazione di opere scientifiche

e letterarie, da erogarsi con le forme prescritte dal vi-

gente regolamento di contabilità generale dello Stato.



KKOIO DKCKKTO.

Art. 3.

Una Commissione nominata per decreto Keale avrà la

direzione dell' edizione predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Koiua, addi 13 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Orlando.

Visto: Il (jriiardHsigilli: KoNCHKTTl.
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MDCCCLI.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], martedì [14 maggio 1845].

(Jaro amico,

La fanciulla inglese che ho raccomandata, ed è

una Miss Hill, partirà da Rouen alle quattro del.

giovedì, e sarà alle otto a Parigi :. suppongo che sia

facile sapere dove trovarla, informandosi di dove è

il termine del cammino di ferro da llouen a Pa-

rigi. Scrivo a te per non perder tempo; ma desi-

dero che tu faccia in modo che o Battista o altri

si trovi al luogo d'arrivo per raccoglierla e condurla

alla sua destinazione, cioè alla pensione indicata da

Pietro, per la prima, edov'egli è maestro. Mi sono

scordato di chiedere — tanto ho la testa a segno

— se le otto sono le otto del mattino o della sera;

ma suppongo della sera. Provvedi dunque, ti prego,

perché ho preso colla madre la responsabilità, e vor-

MDCCCLI. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Nathau. Non ha indirizzo, né timbro po.stale. La data si

ricava dal Protocollo della Giovine Italia, da cui apparisce che

la lett. fu avviata per « posta. »



4 KFISTOI.AIUO. [1845]

rei mantenerla. Ben inteso essa ti penta lettere mie,

coltello, etc.

Addio in fretta.

Tuo
Gius. Mazzini.

MDCCCLII.

A GiusKPPK Lamberti, .1 Parigi.

[Londra], iiiercoledi [15 iiuiggio 1845].

Caro amico,

L' uomo propone e Dio dispone : credeva scri-

verti una lunga lettera e una a Lat[ond] e una a

Ca[nuti]j e non posso assolutamente. Lo farò pre-

stissimo : tra due giorni mandandoti aluieno (piella

l)er La[fond].

Mando danaro per Dybowski. (^)

Lettera id. e polacchi in genere.

Pugnale per (Celeste MenfottiJ e conto di 18 scel-

lini che tu i)asserai a Pietro pel mio debito di stampa.

MDCCCLIL — PiibbL da D. Giuri ati, Dneceuto lettere,

ecc., cit., p. 88. Qui si riscontra sull'autografo, posseduti» dal

Dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si ricava dal Pro-

tocollo delia (giovine Italia, da cui apparisce che la iett. Cu re-

capitata da « Miss Hill. »

(*) Era ]>roljabilniente destinato alla stampa di nn foglietto

volante di 4 pp. n. n., che fu eseguita a Poitiers, luogo dove

in quell'anno risiedevano i due fratelli Dybowski, entrambi

tipografi (ved. la Iett. MDCLVIIl). Conteneva un indirizzo

del Mazzini « aux Frères Russes, » scritto in occasione del

XIX anniversario della morte del Pestel, del liestoujett", ecc.,

che il Mazzini, anche negli anni precedenti, aveva commemorato

aLondra. Ved.. ad es., l'ediz. nazionale, voi. XXV, pp. 233-237.

.Sarà inserito in uno dei prossimi voli. <leli'ediz. nazionale.
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Traduzione delP indirizzo Dnnconibe, e tre meda-

glie — con due c()[)ie Janer, C) una delle quali Fautore

vorrebbe data ejiualinente a Ricc[iardi], l' altra a

clii vuoi.

T' abbraccio.
Tuo

Giuseppe.
MDCCOLIll.

A Pietro Giannone, a Parigi.

[Loiidrii, 15 maggio 1845].

Caro Pietro,

Eccoti la mia protetta^ e per tre mesi la tua.

Mi sono tatto mallevadore alla madre, e fido in te

per sciogliere la mia in'omessa. Vedila, e giovale

quanto puoi. Inoltre, vedi, se ti riesce d' insegnarle

gratuitamente e per amor mio un po' d' italiano:

glie ne lio fatto mezza promessa.

Farò con Duncombé (juanto vedete.

Xon lio nulla per ora che importi: tutti i miei

tentativi son concentrati sulla formazione del Fondo

i^) Salvatore Janer Nardini, livornese, aveva cospirato col

(Tuerrazzi prima del 1831. nel quale anno era andato in esilio

in Inghilterra. Colà 8' era dedicato a studi poetici, pubblicando,

ad es.. una canzone A C'urlo Napier... per la vittoria navale del

5 luglio 1S33 (Londra, 1833), un'elegia In morte del generale

Lafayette (id., 1834), dedicata all'* ornatissima Donna, la Prin-

cipessa Cristina di Belgiojoso, » e una canzone intitolata II

Trionfo della Libertà
,
nella eroica Madrid, la memorabile notte dai

sette agli otto di ottobre MDDCCXLI (Norwich, 1843). È da

supporre che le « -due copie, » che il Mazzini inviava al Lam-

berti, fossero quelle di un componimento in memoria dei fi-a-

telli Bandiera. Sullo «Janer è da ved. F. Pera, Appendice alle

curiosità e biografie livornesi (Livorno, 1877).

MDCCCLIll. Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale.
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Nazionale: ho lO.OOO franchi, e spero andrò innanzi.

Tenta ogni modo tu pure, perché oramai d' una cosa

siamo certi: che se non operiamo noi, nessuno ope-

rerà.

T' abbraccio.

Tuo

Giuseppe.

Vedi d' aggiustare in modo le (iose che, se la

mia raccomandata fosse costretta per ordini della

madre o altro accidente impensato a lasciare la Pen-

sione (eh' è quella dove tu insegni), il contratto sia

fatto a mese e non a trimestre.

MOCCOLIY.

ALLA Madre, a Genova.

[Londra], Iti ina^oio 1845.

Mia cara madre,

Oggi vi scriverò poco, perché non ho che que-

sta j)agina, volendo mandarvi l' indirizzo che gli

Italiani hanno fatto a Duncombe, e la sua risposta:

ben inteso che staccherete questa pagina e darete,

dopo averla letta, la cosa stampata a y[apoleone]

MUCCCLIV. — Inedita. L' antografo ni conserva n(?lla

raccolta Natlian. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta

l'indirizzo: « Madame Maria Geronima Bottaro, ((.'" Agostino,

Génes, États Sardes, Italie, via France. » Sullo stesso lato, la

madre del Mazzini annotò: « 16 maggio 1845, con brani fogli

conti'o Graham. » La data si ricava pnre dui timbro postale,

che è Paid, 16 my. 1845.
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pei'clié ^li amici ])ossìiik) vederla. Sono convinto cbe

la risposta di Dunconibe vi i)iacerà: fatela vedere

anche all' amica vostra. El)bi la vostra del 5 mag-

gio: e mi fece piacere l'opinione ivi espressa da

voi e dal padre che il Ministro non si sarebbe mai

ritrattato, perché penso che v' avrà fatto più assai

l)ia(;ere il fatto della ritrattazione (;he a quest'ora

avete nell'altra mia lettera. Ho die molti giornali

luinno ancora aggiunto ])eso alla lezione, rimpro-

verando allo stesso modo il Ministro i)er avere o-

sato fare la falsa accusa. V'ho già citato il Times;

vi tu poi r Exam'wev, e tra i miei avversari,' un altro

giornale detto : il recehio genfUuonio Inr/ìese. La Nazione

]M)i, giornale irlandese, dice: « Ma/, zi ni è un uomo

di rango, genio, e sapere: egli è uomo di tal carat-

tere, che Tommaso (3arlyl(^ stimò di scriver di lui, (*)

che se v'era un i)uro e nobile spirito sulla terra, era

egli. È uomo di tale patriottismo che cacciato d'I-

talia, egli ha consecrato tutta la suii vita alla libe-

razione del suo ]>aese, ed è il capo onorato degli

esuli Italiani : » ]>oi, dopo aver raccontato 1' accusa e la

ritrattazione, conchiude: « Mazzini può perdonare al

suo calunniatore umiliiito, ma il pubblico, — 1' Irlan-

dese almeno — non ]>erdouerà mai alla si)ia — alla s])ia

contro la libertà, alla spia i)er conto d' un despota stra-

niero, che s' è vilmente prevalsa dell' impiego suo per

})ortare innanzi uiui falsa accusa, e la ritratta sola-

mente, ([uando s' avvede d'essere smascherato. » -^

Vi dico tutte (pieste cose, perché so che fanno pia-

<*ere a voi e al padre. Dovreste ti (piesf ora aver

veduto il ragazzo indirizzato ad Antonietta. Secondo

me, dovevate non risparmiare allo Storico il mio me-

(') V<m1. la nota alla l.'tt. :MI)CCXLI.
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litato l'iiiipioveio: del resto, non iiuporta. Venne la

Lady ? — Potrebb' essere (;lie aveste la visita d' un' al-

tra persona che ba intenzione di darvi nuove mie

personali : dico ([uesto unicamente, perché se mai vi

g'iuno^esse, non respingeste con sospetto, lo sto bene

di salute. Siccome a una cosa deve seguirne un'altra,

bisogna cb' io cominci a occuparmi di preparare il

Concerto per la Scuola, cbe avrà hiogo in giugno,

nella seconda metà del mese. Il temi)o è sempre

cattivo, incerto, piovoso. Non abbiate timore cb' io

entri in questioni di Maynootb, collegi, sette reli-

giose, o altn» d' inglese. Sono cose die non m' in-

teressiino punto. Il mio unico sc<>po in quello che

fo e farò qui, non è se non di trattare in Inghil-

terra la causa Italiana. Il mio opuscolo è sul ftnire,

ed io ve ne trascriverò uno di questi giorni qual-

che brano della conclusione. Per ora, v'abbraccio, e

vi dico d'amar sempre come fate

il vostro

CtUTSEPPE.

MDCCCLY.

A Giuseppe Lamhekti. a Parigi.

[Londra |, Itì iiiaf'jiio l?<4r>.

Caro amico.

Eccoti, per occasione d' amico, una lettera pir

Canuti. Si)eravo d'aver tempo di scrivere anche a

MDC'CCLV. — l'ubbl. da D. Gukiati, 1.)h,.,„ì,. ,,n,,t,

ecc., cit., pp. KS-89. Di questa lett. non esiste l'autografo

nella raccolta del Dr. Daniele Vare, in cni avrebbe dovuto

essere collocata. Nel Protocollo dello (liovine Italia h avver-

tito che essa giunse «'ol nn^zzo di « l-Mleniann, («euovcse, H6-

teì (hx f'tranqerx. » •
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La[tbnd]j ma non l'ho; l'avrò tra due giorni. Avrai

a (luest'ora ricevuto dalla fanciulla inglese. Dinien-

ticai dirti che dei 30 franchi da darsi metà a Tom
m[asini| e metà a quell' altro, io non diedi che i 15

al piinio, perché il secondo è^ non so se in Italia

o in Russia. Bensì Tomm[asini] mi dice che dovrei

darli a lui, penthé ebbero affari insieme e conti cor-

renti e altro: mi direte se ho da darglieli o resti-

tuirli.

Di queste coi)ie dell' indirizzo Duncombe, io, se

fossi in voi, ne manderei alcuna per lettera, senza

sillaba «li scritto, a Livorno, a Firenze, a Milano, o

altrove: a gazzettieri o altri noti di nome. Fra sei

copie, una circola; e l'atto di ricevere a quel modo

dall' estero non importa rischi. Fa a tuo senno ; ma
inviane una a ogni modo per conto mio a quel

Nardi, del Lloyd Toscano, del quale hai l'indirizzo. (*)

(^uan<lo io ti dicevo di cercar modo per fa)" giun-

gere pacchi a Njotari] di Livorno, sapevo benissimo

quanto se ne dice e se ne può dire ; ma io inten-

deva, trovato il modo di mettergli in mano via via

un certo numero di copie di ogni cosa nostra, dir-

gli : cacciali nei catfè o vendili per tuo conto a chi

vuoi: senza pur datargli d' un solo nome, senza dar-

gli un' ombra di commissione. Credo che bisogne-

rebbe fidare la circolazione delle cose nostre a in-

dividui che non avessero altra parte cospiratoria da

fare, e che trovassero un interesse nel farli circolare.

Voi là tutti siete riesciti a trovare impiego a

Fischbach che salut<'rai con amore per mei (^uel

Fieri della Scuola è partito per Nuova Orléans!

Se non è, dimmelo, perché io aveva una comuiis-

(1) Veti, iiili.lti la Mt. MCCCCXXXVIl.
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sioiie (la lui die ho scordato affatto sino a (jiiesto

momento. (*) ,

Addio: hai molto torto a non fave una corsa a

Londra, anche con passaporto falso. T'abbraccio:

saluta Pietro, Battista e tutti 1 nostri. — Lov[atellil

è in I^irio-i ? {'^) Sai cosa alcuna di Nicola?

Tuo

Giuseppe.

MDCCCLVJ.

A 1,1, A Madhk, il Genova.

[Londra], 2;^ iii«<;<i;i<> ìHiù.

Mia cara madre,

Kispondo alla vostra dei non so quanti, perché

in questo momento non P Jio sott' occhio, ma rice-

vuta regolarmente lunedi scorso, e contenente fra

l'altre cose le spiegazioni del padre sul suo desi-

derio <*h' io muti opinioni. Sul quale proposito non

posso a meno di fargli un' osservazione, ed è che

canijiarle, o tacerle, torna tutt' uno. La convinzione

della verità non m' è data da Dio ijerch' io me ne

(*) Non già Ginseppe 'Pieri, col qtinle anni innau/.i il .Maz-

zini avjBva avuto una fiora questione (ved. la nota alla lett.

MCCCCXLVI), ma un Giovanni Pieri che aveva diretto la

Scuola italiana a- Parigi (ved. il Protocollo della Gìoi^itie Italia,

voi. III. p. 323). « Quel Pieri è sempre qui — rispondeva il

Lamberti il 24 maggio 1845 — ma ntui lo tratto, non m'ì-, mai

piaciuto. » II)., voi. Ili, p. 227.

(*) « Lovatelli e Kasponi ])are vadan ad Algeri, » rispon-

deva il Lamberti, nella lett. ora cit. (Io., voi. Ili,, p. 227).

MDCCCLVI. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò: « %3 maggio 184,5, con

brano opuscolo. »
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serva ad uso mio, ma ad uso altrui. Bisogna ch'io

rappresenti in atti ([uella eli' io credo verità. Non
devo nascondere sotterra il talento, ma farlo fruttare.

Insomma, io appartengo e apparterrò alla Chiesa mi-

litante, ma del r^sto, anche la predicazione della ve-

rità anunett(^ certi limiti segnati dai tempi e dalle

circostanze, e mi governerò dentro questi limiti. Mi

lasci dun(|ue il padre seguire la stradsi che Dio

m' im]>one, ma non abbia timore, ]H'rch' io ho anni ,

e<l esperienza che bastano a suggerirmi prudenza

ragionevole... — (h-edo che nella settimana ventura

avrà luogo la discussione sul Bill di Lord Hadnor nella

Camera dei Lords. E probabilmente sulla line della set-

timana <) sui princi]>ii dell'altra, annunzierò sui gior-

nali il mio oiniscolo inglese, che uscirà due o tre

giorni do]»). Intanto, ho da occuparmi del Concerto

per la Scuola, (;he avrà luogo probabilmente il 17

«lei giugno. iSi<;ché anche i)er (piesto mese, oltre le

mie occupazioni regolari, avrò i)assabilmente da fare.

Ecco, come tìnisce il mio opuscolo : vi trascriverò

questa couchiusioue in due tempi:

« Et maintenant, sij'étais Anglais — si le prójugé

de détìance <iui s'attache encore trop ici à ce nom
iVétraiufer, i[ni ne devrait plus avoir de sens depuis

la [jaroh' «In (]hrist^ n'òtait pas son poids à des vé-

rit-és sortant de uni bouche — voici le langage que,

la uniin sur le coeur, je tiendrais, non pas à vous,

Sir James, mais à vos compatriotes auxquels je me
j>ermets d'écrire sous votre adresse:

Avant font, hatez-vous d'efta<'er de votre front

la ta<'hc brillante de déshonneur dont vos hommes
d'État r«)nt souillé. Vous a^^ez ])ai- vos homioes

d'T^tat, «*si)ionné de la manière la i)lus ignoble ])endant

<'iiui iiiois. polirle comptecles i»olices absolutÌ8te8,étran-
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gères. des ]>ati'iotes (ini clierchent à lelevcr de la bone

Autricliieunc rapale la terre où vivent et souHrent

leurs inères. Hàtez-vous de reponsser, eu efliiyant

de vos lois un poiivoii' odieux et inutile, tonte so

lidarité entre vous et vos honimes d'État. Ne souf-

frez pas «pi'on dise de ])ar le monde que la Xation

qui a abolì la traite et l'esclavage des noirs tolère

avee indifterence l'esclavage des blaiuvs, et (]ii'abru-

tie par des calculs d'intéréts niatériels iniiuédiats,

ou égarée ])ar\le mesquines qnerelles de i)arti8 po-

litiques, elle a perdn le sens moral ou le courage

d'en maintenir les inspirations et les applications

logi(|ues. fJe sais bien d'iionimes panni vous qui, en

déplorant du fond du coeur coniiiie imiiioral et iii-

digne de l'Aiigleterre ce qui s'était passe A mon

égard, ont depose leur vote en f'aveur des niinistres

pour ne pas ébranler un pouvoir d«^jà assez iiienacé.

Ceui-là sont, à inon avis, les vrais coiipables. Il.s

ont oublié (pi'ils sont à leur place non pour soutenir

quand iiiènie tels ou tels lioniiiies, mais jMmr sou-

tenir ce qui est juste, pour renverser sans autres

calculs se(;oudaires, ce «pii est injuste. Us ont oublié

que le salut de l'Angleterre ne tieut pas à des in

dividus de quelque noni qn'ils s'ai)pellent, mais au

degré de moralité ([u'elle i)ossède et que ses re-

I)résentans sont vonés à fecondar. Jamais un ])eu-

ple inorai n'a manqué «Fiiu (Ioun ernement digne

de lui.

Ensuite, rétlécliissez sérieusement au «'aractère «le

votre politiqiMe internatioiuile, car l'honueur et l'a-

venir de votre i)ays en dé]>en<l tout-entier. Il y a

des hoinmes qui croient avóir accomi)li leur mission

vis-à-vis le j)ays, quand ils ont noiié un petit traitó

commer(;ial avec un (Touvernemeut <(ui domain ])eut-
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étre ne sera plus, oii ie(Milé, par de laches eomplai-

sances, de quelqiies aiinées, mie situation ditticile

qui doit, inévitablenieiit surgir. Ceuxlà j)euvent étre

des lioniiuos habiles, des chefs de coterie iufiuens pour

un tenips: ils ne sont pas des homnies d'T^tat. ILs

détournent un iustant des tenipétes qui u'eii fondront

pas inoìns plus tard, plus terribles d'élémeuts de-

structeurs ainoncelés. Ils étayeiit de travaux d'un

jour «les vieux édifi«'es condainnés irrévocablement à

perir; ils ne préparent pas un terrain solide et dé-

blayé à quelque chose de vrainieut j^rand et de per-

inanent qui puisse abriter ])eudant de longs siècles les

générations futures. L'iiomiiie d'État est eelui (jui

comniente en actious l'expressioii de Leibnit/ : le

présente JiU du pansé, est gros de ì'uvenir. Le présent

doit étre pour lui un pointde-départ : le but est

dans les tenips qui ne sont pas encore. Daus ses

travaux FAngleterre doit étre le i)0int-d'appui du

levier dont la ])uissance doit se porter au-dehors.

Celui qui voudrait entre])rendre de créer la puissance

et le bien de l'Angleterre indépendanunent de Fétude

de l'av-enir euroi)éen, ne sera jamais, quoiqu'il fasse,

un grand-hoinnie, ni le bienfaiteur de son pays.

O'est imurtant là le problèine qui poursuivent,

je ne sais depuis eoinbieii de lougnes aiinées, les

hommes qui dirigent votre politique internationale.

La carte d'Europe est à refaire. Le systènie des

vieilles nationalités princières du Traité de West-

phalie est i)ourri. L'élénient populaire Fa dissous et

prepara un nouveau systèrne. Le Traité de Vienne,

en organisant la tyrannie des grandes Puissances

sur les i>»*tits Etats a avoué iniplicitenient le dan-

ger sans réussir à le conjurer. Tout ce qui c'est

fait depuis lors a été contre lui. L'Europe tend i\
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se constituer pur grandes iiiasses unita ire» sortaiit

d'une inii)ulsion spontanee po])iilaii'o, se faisant imi

tuelleniejit équilibre (piant aiix gaianties d'indépen-

dance intérieiire. s'harmonisant eji mi luit ((nmmin

poursuivi sur des <lirecti()ns dittérentt's, pom- la (^i-

vilisation inogressive «iu monde. -Qui consulte che/

vous cette earte de l'Europe avenir? Des nationalités

nonvelles tendent partout à vse tbrmer. Dans un tenips

plus ou nioins éloigné, mais inlaillil)le, l'Es])agne et le

Portugal se foudront en un seul ctat Ibérique: la

Pologne revivra; la Grece sera sortie de ses limites

actuelles pour engiober toutes Ics penjdades sccurs

par la langue et i)ar la croyance; Tltalie et les Sla-

ves mcridionaux auront fait disparaìtre l'Empire

d'Autriche : — et quel est votre homme d'État qui

préoccupe ses veilles de ces remaniemens avenir !

Quel est votre homine d' Jiltat qui se demande: " Quel

sera le ròle et le pouvoir de l'Angleterre. quand ces

cboses seront, si roulant dans le cere le egoiste de

sa i)olitique d'un jour, elle n'aura i)réparé eutr'elle

et ces uouvelles nationalités, ni homogénéité de ten-

dances, ni souvenirs de reconnaisance, ni germe de

sympathie?»

Finirò nella lettera ventura. Comincio a credere

che non vedrete quella Signora Inglese: perché a

quest' ora dovrebb' essere in via di ritorno. Ma in

compenso, ho piacere assai che abbiate veduto 1' al-

tre persone : non saranno 1' ultime a quanto credo.

Anche la figlia di quella vecchia Signora Inglese che

m' invitò tanto lontano, ha intenzione di venirvi a

vedere. Penso che nella vostra di lunedi potrete

annunziarmi l'arrivo di quel ragazzo. Ho ricevuto

ieri una bella i)oesia francese sui fratelli Bandiera

stain|>ata nella Revue de J'aris, e composta da una

1

I
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>i^iioi:i ti'iiiicese, MjkI. (Jolet. {') Sto bene di salute;

ma sono iioiato dal teiri]»). eh' è vario, ]>iovoso ogni

jìiorno, e auclie freddo tanto da costringere la sera ad ac-

cendere il fftoco; tanto piii noiato che sia pel Con-

certo, sia i)er cose mie, bisogna eli' io esca quasi

rutti i giorni. Del resto, prinui che sia giunta a voi

([uesta lettera, sarà venuto qui pure il l)uon tempo.

Addio ; madre mia ; ricordatemi con amore all' ot-

tinu) Andrea, a X[apoleone], ad Antonietta, un ab-

braccio al padre, e credete all'affetto costante del

vostro

Giuseppe.
MDCCCLVII.

A GiLSKPPK Lamberti. ;i Parigi.

[Londra], 31 nuiggio [1845].

Caro Giuseppe,-
•

Ho ricevuto ogni lettera tua, più 1' Atelier, carte

polacche e tutto ciò che m' hai mandato. Ti mando
ora per l' amico che già conosci, due lettere per Po-

(i) Luisa Revoil (1810-1876), andata, sposa nel 1834 al

musicista Ippolito Colet, godeva già di moltistiiraa fama a

Parigi come poetessa e romanziera. Ved. su di lei L. Séché,

A. De Miisset; Paris, Mercure de France, MCMVII, voi. II,

p. 208 e sgg. Fin da quegli anni si era appassionata alla

causa italiana, in favore della quale, piò dopo, scrisse qnei

notevoli quattro volumi intitolati L'Italie des Italiens (1862-

1864), che soiu> cosi ricchi di notizie; e aveva stretto rela-

zione col Mazzini. Nel 1846 pubblicò Leu elianti des vaiìicus,

poésies noHvelles, in cui inseri la poesia sui fratelli Bandiera,

che aveva dapprima pubbi. nella Hevue de Paris.

MDCCCLVII. — Pubbl. da D. Giuriati, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 90-91. Qui si riscontra sull'autografo, posse-

duto dal Dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo, né timbro postale.

Nel Protocollo della Giovine Italia è avvertito che la lett. giunse

col « mezzo Grassi. »



16 KIMSTOI-ARIO. [1845]

lacchij e tre copie d'opuscolo inglese che vanuo a Droz-

d[owski] colla sua lettera: più, un ])iglietto i)er Mad. Oo-

let : la ricevuta di Tonnuasiui : la lettera per La-

[fond] sulla quale scriverai tu l'indirizzo: Auguste

La Bartbe: alcune copie dell'indirizzo a DuucouiVk' :

e di queste vedi, giovandoti d' occasione, di iiian-

dariie qualcheduua a (xiacomo, e a Nicola : io te ne

andrò inviando altre copie. Il resto delle lettere,

cioè ])er Miss Hill, e la lettera di Duucombe a

me, sono per Pietro ; il latore le darà egli stesso, e tu

indicagli, ti prego, l'ora in cui può ])iù facilmente

trovarlo a casa. 11 latore toccherà Ijivorno, e Firenze ;

se hai connuissioni verbali, dagliene pure: altro no.

Di queir Arrigoni, professore, è inutile far ri-

cerca: è sparito, dopo delitti di falso, scroccherie, etc.

V'è <;hi dice che l'hanno deportato, ina non i)are,

perché il processo avrebbe fatto chiasso su' fogli:

il ^iù certo è eh' ei sia fuggito, mutando nome, in

qualche angolo dell* Americhe.

La fanciulla inglese deve a\'er dato a te o a Ce-

leste il pugnale ; e il conto. Lo ricordo, perché tu

non me ne accennasti mai, e perché tu passi a Pie-

tro in conto dell'opuscolo al solito quei franchi.

Tiemmi a giorno del soggiorno che i)rende Ni-

cola: avrò bisogno di scrivergli, e non so dove. (')

Non so che cosa abbia inteso Oan[utr| della mia

lettera: voglio movimento certamente, e aiuterò sem-

pre da qualunque parte venga, ijurché concepito in

senso Nazionale, e non retrogrado. Ma non credo in i

moto ])ossibile, senza un Fondo Nazionale già ]>re-

parato, e parmi che di questo dovremmo tutti,

concordemente, occuparci, l'ero gli suggeriva una

(*) TrovjiVRBi tiittsivia. a Hastia. Vid. le note alle lejj

MDCCCXIX e MDC( CLXV.
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8i)ecie (li Circolare sej;natii pollettivamcjite da nomi

noi^tri e loro, poi V invio di viaggiatori a persuaderne

la realizzazione. Su questo, s'ei pure vuole rispon-

dere, dovrel)be rispondere. Ma non vorranno <lar nomi,

perclié han paura dell' ombra loro ; e sarò forzato a

far da me (|uanto posso. (*) Quanto alla smania d'azione,

iuteudimi bene; ncm voglio, né posso far pazzie come
quelle dei poveri nostri fratelli di Corfu; ma dico

che bisogna cercar d' agire, e che dopo aver tanto

parlato, sento il 'bisogno di scendere io stesso, prima

d' invecchiare del tutto, in azione. Addio ; abbraccia

Giovanni per me; voleva rispondergli e non ho tem))©.

Anmnii : addio.

Tuo
(tIUSBPPB.

iMDCCCLVlil.

A Pietro Giannone, a Parigi.

[Londra], 31 maggio [1845].

Anzi ogni altra cosa, il latore della presente (^)

dovrà richiederti d'una somma di quattrocento fran-

ca) Nella lett. del 2i maggio 1845 il Lamberti aveva scritto :

«Canuti—glidiceclie, avendo ideadi provocar movimento, tanto

pili dovrebbe secondar quello che facessero. — Del resto, gli scri-

verà presto. » Protocollo della (ìiovine Italia, voi. Ili, p. 225-227,

Kvidentemente, il Canuti allndeva al moto romagnolo che poi

sctoppiò nel settembre di quell'anno, del qnale aveva discusso

<'ol Renzi, giunto tempo innanzi ji Parigi. Vcd. la nota alla

lett. MDCCCXXXL

MI3CCCLVIII. — Inedita. L'autografo si (•«)nserva nella rac-

colta Nathan. A tergo di esso, di pnguo del Mazzini, sta l'in-

dirizzo: « Sig. Pietro Giannone, 24, Rne de l'Écluse, aux Ba-

tignollcH. » Non ha timbro postale

(') Quel Grassi, dal quale è cenno nella ii-tl. prc(tc<lenle.

Sembra che il Mazzini lo avesse incaricato di nna missione a

Napoli. Ved. le lett. seguenti.

MA.ZZINI, Scritti, ecc., voi. XXVIli (Epistolario, voi. .W). 2



18 Ki'iSTor.AUio. [1^45]

chi più o meno: fa clie j>li sieno dati. La somma
verrà da lui restituita subito cli'ej>ii }4Ìun<;a in Ita-

lia, e sul modo v' iuteuderete assieme: iiou è duuquc?

che un imprestito a veuticinqiie o trenta giorni data.

Ma s'anolie nou fosse così, avrei pur dovuto tas-

sarvi per la parte vostra. L'intento è soeiaìe, [uiò

riescire importante, e noi (]ui contribuiamo egual-

mente. Fo questa dimanda con coragg-io, dacché Ljam-

berti] mi scrisse essere rientrati i 1000 franchi di

Tohìsa. C) Puoi giovarti del latore per cpialciie conimis-

sione verhale, se occorre, sulla sua via : ma non amo

ch'ei s'assuma altri iiicariclii da (piello in fuori eh' egli

ha, e che un po' piiì. tardi saprai.

Ti mando l'originale delhi risposta di Duncombe,

in ricambio della medaglia. La stampo, per desiderio

di Duncombe medesimo, in calce a un opuscolo in-

glese mio sulla (Questione italiana eh' esce a mo-

menti, e col quale (rovinandomi iinanziariamente)

cerco preparar l'opinione all'impianto d'un Associa-

zione pubblica Inglese a favore della Xa/ionalità

Italiana. (') Farò di mandarvi una copia di cpiest' opu-

scolo. Per quanto s'indirizzi specialmente agli In

glesi, parecchi lunghi estratti potrebbero farsene

per la Francia: gioverebbe fors' anche tradurlo in-

(*) Era ima parte dolisi Kommii che aveva avuto l';io!<)

Fabrizi quando si recò a Tolosa per conchiuderc il jncstito

spaguiiolo (ved. la lett. MDCCLVl). « Gijji [Falnizij— mando

mille franchi dei spediti da noi a Tolosa, » aveva scritto il l,aiti-

l)erti al Mazzini il 16 maggio 1845 {Protocollo delia Giovine Itaìiu.

voi. Ili, p. 22.S) ; e pirì sotto annotava: « A Pietro, cassiere,

passato il bono ili 1000 franchi, mandato da Gigi Fahrizi da

Bastia, per ordine di Nicola. »

(*) Trovasi infatti pubbl. nell' appendice D dell" opuscolo:

Ilaly, JuKtria and the Pope, pp. 131-184.
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tero, ma clii lo farebbe? Io l'ho scritto i)er due

terzi almeno in francese; ma in francese barbaro

a convenienza del traduttore, e non potrebbe servirvi.

Ti mando pure una letterina mia con un invol-

tino materno per Miss Hill. Non ho bisogno di dirti

che ti sono gratissimo dei modi delicati tenuti con

lei da te, e di tutte le cure che ti dai e darai.

Un operaio che era stato incaricato da Modesto {*)

a Parigi di riavere e spedirgli dieci franchi impre-

stati a un Nannini, or presso a Havre, mi chiede di

far sapere a Budini eh' ei fece la commissione, ma inutil-

mente: che Nannini era mezzo infermo e senza lavoro,

]na che appena potesse, prometteva la restituzione.

l'> del lesto, nulla. Cospiro, come sai. ])er danaro:

la formazione del Fondo Nazionale per l'Azione deve

assorbire ogni nostra attività: impresa difficile, ma
nella quale la riescita non è impossibile. Ho già

qualche offerta. Scrissi, non ha molto, come sai, a

Can[ntiJ i>er vedere, se v'era modo di unirci con

alcuni degli intluenti loro in un atto collettivo di-

retto a persuadere la cosa; ma esauriti tutti i ten-

tativi d'unione su questo, faremo da noi : bensì, avremo

bisogno di viaggiatori i)er gli Stati del l^apa; e prego

nuovamente te e Bud[iniJ a tener d'occhio fin d'ora

chi vi i)aresse all'uopo. Addio; t'abl)raccio; ama il

tuo

(tIUSEPPE

l'er mezzo di Negri, un de' nostri operai, ri-

mando il passaporto che servi a Gonzales: dillo a

Budini se mai Negri lo dimenticasse in tasca; il

])assaporto è d' un Kipa, biellese.

(') Modesto PleHsing. Ved. la nota alla lott. MDCXLVIII.
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MDCCCLIX.

AM.A Madke, a Genovji.

[Londra], 31 maggio 1845.

Mia cara madre,

Rispondo alla vostra del 1 7 : rapidamente, perché

non bo che poco tempo; ma contento della conten-

tezza che spira dall' ultima vostra i)er l' aft'ar delle

lettere, lo poi sono gratissimo alla Signora Inglese

ch'ebbe il pensiero delicato di mandaivi il Morning

Chronicle e V Westminster; e la ringrazier*) per voi

e per me. Ho piacere anche della visita che aveste

da Enrico, eh' io quindi, suppongo, vedrò tra poco,

e che mi parlerà di voi due; (') e piacere della lettera

ricapitata, comeché tardi; e in generale di tutto

quanto l'aspetto della vostra. Ieri sera, v'è stata

discussione alla Camera Alta sul bill di Lord Radnor;

MDCCCLIX. — Inedita. L' antograio si coiiHerva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò: « 31 ìiiaggio 1845; con

brano secondo, »

C^) Enrico Mayer s'era unito in matrimonio con Vittorina

Komienx « gentile e cc'dta giovinetta ginevrina, » nel gennaio

del 1845, e pochi mesi dopo aveva intrapreso con essa mi lungo

viaggio in Italia e all'estero, 13ella sua visita a I^ondra cosi rag-

guagliava il ViensstMix, da Parigi, disponendosi al ritorno in

Italia (27 agosto 1845) : « Il Rossetti 6 quasi cieco, ma sempre

occupato a comporre e a dettar versi. Il Mariotti ha molte le-

zioni ; il Mazzini ha scritto un opuscolo sulle cose d'Italia,

'che merita d'essere couo.sciuto, » Vcd, A. Linakkis, E. Mailer,

ecc. cil.. voi. 11, pp. 220-221.
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ed è stato v^otato contro la [iresa in considerazione:

cosa a dir vero naturale, perché il bill era malissimo

esteso, e portava il fianco agli assalti. Del resto a.

me non ne importa più che tanto. Se vogliono avere

le loro lettere aperte, si contentino. Basta eh' io possa

dire lil)eramentc ciò ch'io ne penso, ne ho abba-

stanza. — Neppure oggi posso mandarvi <iuel mio

ricordo ])er l'Album dell'amica: ma lo manderò senza

fallo nella lettera ventura. Andrea t' abbraccia con

trasporto e Carol[ina] (^) FA lo stesso. Tengo nota di

questo, e ditele che se un giorno mai tocco Genova,

restituirò audacemente ([uesto abbraccio s]ùrituale,

come preujio di ciò che ho [)atito ])ellegriuando in

esilio ]>er la libertà del paese. Assicuratela pure che

nulla m'è stato detto di lei che non fosse proiuio

a farmi (concepire stima ed affetto per lei. — La

sciauìo andare l'argomento del perdono, delle peti-

zioni e degli amici. So tutto il bene ed il male ; so

benissimo che tutto data dall'abboccamento in Mar-

siglia: (-) nui so ancxu'a che v' è stato in questi ultimi

tem]>i una specie di miglioramento in essi, e decisa

opposizione a quel passo; e che gli amici, e il pro-

feta segnatamente, non solamente aderirono, ma con-

sigliarono, spinsero, confutarono le obbiezioni e si

rallegrarono con essi della probabilità d'ottenere come

d'una bella vittoria. — L'opuscolo verrà fuori alla

fine della settimana ventura. Ho la testa nel Con-

certo, nell'ordinare le cose, nel collocare i biglietti,

etc.,etc. Fortuna che dovendo girare, finalmente s'è

(') Carolina Cohjsia. Ved. la nota alla li-tt. MDC'CCX.

(') L' ablto(!caniento tra Eleonora itutlini <; i cine tigli era

avvenuto a Marsiglia il H luglio 1811. Ved. la nota alla lett.

MCCCLXXVIl.
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imitato il tempo, o da ieri iji poi fa caldo. (Questa

sera sono costretto d' andare in soirée e sono invi-

tato per le dieci, cioè per l' ora in cui i i)iù tornano

a casa. Ma guardate che ore per inviti ! Domani

bisogna eli' io taccia una Lettura alla Scuola: anzi

lio deciso cominciare una serie di letture sulla' Fi-

sica elementare, e se il Concerto dà frutto, comprerò

per la Scuola una macchina ])neumatica e una mac-

china elettrica, e darò la scossa ai rjigazzi. Ora voglio

finire la conclusione del mio opuscolo, e un' altra

volta ciarleremo più a lungo. Credete all' auiore tra-

sfuso in un abbraccio del

vostro

Giuseppe.

« En présence de ce problème, l'Homme d'État vrai-

ment grand et qui aimerait véritablemeut son pays,

sentirait qu'il ne s'agit de rien moins que de cette

alternative : étre au faìte presque de l'édifice euro-

péen, ou puissance de troisième ordre.

« Il y a maintenant vingt-deux aiis, un homme <jui

s'il n'avait pas une conception juste de la mission de

l'Angleterre, avait au moins une claire intuiticm de

l'état des chosees, Mr. Canning, vous disait du haut

de votre tribune parlementaire : il est parfaiienient

vrai qu'nne contestation entre Fesprit de .monarchie

absolue et Vesprit de Démocratie se poiirsuit présente-

ment dans le monde. La guerre entre ces deux forces,

on petit le dire, est en activité sur la plus grande par-

ile de l'Europe, soli ouvertement, solt à concert. Au-

cune epoque des temps antérieurs n'offre une plus exacte

ressémblance que la notre aveo celle de la Réformatlon.

Puls, en face de <!e spectacile, cu face de l'Europe en

armes pour le Mal et pour le Bieu, il coucluait froi-
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demeiit: nofre position est essent iellemeni celle de la

Neutralìté ; de la 'Sentralité non neulemeiit entre leti

nations eotnhattantesj mais entre lesprincipes eontradic-

toires. (l'étuit préeisenieiit le contraire de la (roiiclu-

sioii que tiiaient dans les temps aiialo*>ues Pjlisabeth

et Ci'oniwell.

« Dejuns 1823, la contestation ii'a fait que s'ac-

cioìtre. Les ettbrtes des natlonalités — oar c'est là

moli s<'ul terraiii eii ce débat — sni>j)i'iniées oii non re-

eonnues par les Traités de A'ieiine, <pielque part déjà

victoiieux, ailleurs ])as eiicore, ont prouvé, prouvent

eliacpie joiir. «pie ce' n'est pas là uue eftervesceiice

transito ire, mais une guerre sacrée entre le Fait et

le Droit, entre le vceu des millions et les protocol-

Ics de la vieille Diplomatie. Votre politique est re-

stée la niéme. Aiijonrd'lini commc alors. vous i)ré-

ten<lez rester calmes, impassiblcs, au sein «le la t(nir-

mente euro]>éenne: aujourd'liui comme alors, entre deux

principe» contradictoires, vous vous déclarez neutres,

c'est à dire, vous vous d«'M;larez, vous natiou cliré-

tienn<*, inditìerente contre le Bien et le Mal, le Juste

et l'Injaste: vous niez, vous peuple croyant à Punite

de la ra(;e liumaiiui tìlle de Dieu, tonte solidarité

ave<; elle, tout «levoir envers elle ; vous «lites. vous

Anjjlais, émancij)ateursde8noirs; denpotisme ou liberté,

Autriahe ou Tt((lie, peti noun importe: nous faimuH

l'anmóne aux Polonais. nous donnons des fètes à leurs

perséeuteurs; nous servoiis Dieu et le Diable; et c'est

là notre róh\

« Et bien ! «te róle — r<Mc <léj>ra«lant, «^^«nste, atliée —
vous ne pouvez pas le soutenir. Dieu merci, la force

d«'s principes est si grande qu'il vous faut opter pour

Pim Oli pour l'autre: monter ou descendr«'. Vous
av«'/ ])os<' l;i seiile consé«(nence lojìique de votre
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pretendile ueutralité. eu (lisa.iit : chacun chez noi : noun

n'intérverrons nulle part ; que nul n^ntervienne; et

voi là que voiis étes forcé.s de voir tranqnilleineiit la

France intervenir en Espagne, PAutriehe en Italie.

Voiis aviez dit : en vertu de notre ueutralité, nous

doiinons hospitalité à tous ìes proiicrits, de quelqne part

qu'ih nous viennent; et voilà que votre (ìouvenic

jiient ajoute.... »

Ho una visita, e non ])osso finire.

MDCCCLX.

AM.A MADRE, !i Genova.

[Loiulra], 7 <riii>>iio 18ir>.

Mia cara madre,

Xon posso og<4Ì adempiere ad alcuua delle mie

promesse né per l' amica, né per lo storico. 11 Con-

certo mi assorbe mezza la giornata: voi non avete

idea di che cos'è: metter d'accordo tutti i cantanti e

suonatori: firmare io stesso tutti i biglietti; i)ensare

alla stamjìa Agì placards : pensare, e questo è il prin-

cii)ale, alla vendita, scrivendo e mandando il ])ro-

gramma a tutte le conoscenze, etc. : insomma, v' è di

che impazzire. Nondimeno, oggi avrei potuto fare tutto

quello che v'aveva detto: ma ecco che arrivano certe

Signore Inglesi che mi sono state gentilissime anni

sono: arrivano i>er ripartire subito: abitano a cin<pie

o sei miglia di distanza, e vogliono vedermi: biso-

gna dunque eli' io vada. ì>rondimeno vi scrivo, ]km-

MDO'CCLX. — Inedita. L' autogrù lo si conserva nella rac-

colta Natlian. Non ha indirizzo, né tiniltro postale. A tergo di

t'sso, la madre del Mazzini jinnotò : « 7 giugno 1845, con Epi-

grafi del suo Opuscolo. »
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elle tanto voi come il i>a(lre m'avete detto più volte

che anche una sola riga è prefei'ibile al silenzio. Ebl)i

in tntta rejfola la vostra del 24 maggio, colla uoti-

<'ina dello storico. Sono sempre più che contento

della soddisfazione avuta per conto vostro. È reris-

simo, che, sebbene nessuno intatti credesse all'ac-

cusa, pure va meglio cosi. Sono colmato di gentilezze
;

ieri, i)er esempio, ricevetti tre libri inglesi in dono,

da tre persone differenti : uno è un libro di poesie

d' una Signora che conosco: un altro è una traduzione

di Bante d'uno che non conosco se non di nome: (*)

il terzo un poema suU' Italia d' un Inglese, cattolico,

ma che simpatizza colle mie idee politiche. (^) — Non
conosco affatto il prete di cui quel Signore dimanda,

e non ne ho mai inteso a parlare ; anzi ne chiederò

contezza. — Non vedo il perché serbereste gratitudine

a Graham : <]uel che ha fatto ha fatto per forza ; e

non potendone a meno. Vedremo ora quel (;he diranno

i giornali ministeriali del mio opuscolo, eh' è, come

sapete, ironicamente dedicato a lui, A proposito del-

l'opuscolo, eccovi il titolo: L'Italia, F Austria ed il

Papa : — lettera a Sir J. (haham di ffius. Mazzini —
ed eccovi le epig:raft nella i)rinìa pagina : Enni hanno

potuto fare di me un esule, non uno schiavo. Byron —
poi : — Dove tu trovi una Menzogna che ti opprime,

spegnila. Le Menzogne esistono solamente perché altri le

spenga. T. Carlyle. — Addio, cara madre; se avrò

modo, anche inglese, vi manderò una copia del mio

(^) Era certaiiieiite la iiotisisiina traduzione del Cary, della

quale in quei o;i<»nii era uscita ima ristampa a Londra.

(') Probabilmente il ])oema di Samuel Rogers (1763-1X55),

1' amico nel Foscolo. Nel 1845 se n' era infatti eseguita una

ristampa a Londra,'col titolo di : Italy ; the PleaHures of memory
;

the royage of Cohimhiis; .Jacquali ne; titid other poemn.
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opuscolo, perché lo vediate. Un abbraccio al padre,,

ed a voi. Amate il

vostro

GllTSEPPK.

MCCCLXJ.

A Georges Sand, à Paris.

Madame,

[Londies]. saiiiedi [.... mai 18401.

108, Jlijtli llolboiii.

Miss Grérabliiie .lewsbiiiy se troii ve à Paris: elle

aspire naturellemeiit à vous counaitie. Je Ini envoie

ces qnelqnes ligrnes ponr vous, parce qu'elle vent bien

me les deniander, bien (pi^elle aie déjà aiipiès de vons

une meilleure récommandatìon ([ne la iiiienne en Zoe.

Merci poni- votre bouue lettre dn IS mai. ('ro-

yez-moi tonjours, madame,

votre bien sincèrement dév^oné

Jos. Mazzini.

MDCCCLXII.

A GiusKFi'K Lamberti. ìi Parigi.

Caro (TÌusei)pe,

Londra], 7 ^xiiiyno [lS4ó'

Anche questa volta sperava scrivere a lungo a

te, a Giovanni, e a Pietro; e non v'è iikkIo che di

MDC("C1jXL — Inedita. L'autografo si con.serva nella

raccoUa Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale.

MDCCCLXIL — Piihl.l. da I). (Jiithiati. Umienlo liiicrt,

ecc., cit., p. :^0. Qui si riscontra snll" aiitot^ralo. ponsednto dal
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scriverti podio righe : l' occasione mi piov e addosso

impreveduta nella partenza. Xon so se ])otrò dare

con questa lettera tre medaglie di (pielle di Mario.

Xon ho pili avuto cenno di vita da «piando è

partito quell'amico che dovea pure veder Pietro: so

che giunse ; ma spero ricever i>resto lettera da te. (*)

XuUa di nuovo: non ho un momento di ri]>oso pel

Concerto della Scuola, che diamo il 17 di questo

mese: poi per l'ultime cure da darsi al mio opu-

scolo inglese ch'esce la settimana ventura, e che è

«lestinato ad aprirmi la via a tentare gli animi di

<piei che nella mia inteiizi(me dovrebbero tonnare il

nucleo dell' Asso(;iazione per la nostra Causa ISTazio-

iiale: ci ho messo il core su perché mi pare rie-

scire importante assai per l'eco in Italia, e per l'in-

fluenza nostra dentro e fuori : bisogna cercare di

realizzare quel Fondo Nazionale, condizione sine qua

non d'ogni cosa, e non può essere che a t'orza di

provare con manifestazioni la nostra vitalità.

Da una lettera che ricevo ora del rac<'()mandato,

intendo che riceverò a momenti una tua con un

pacco. He mai lo vedi, digli che va bene, che non

gli scrivo, perché mi pare ora inutile, e che gli au-

gnio Immi»' c s»M-i<^tà. Tu amami, e <'redimi

tuo

(tIITSEPPE.

Dr. Daniele Vare. Non li.i indirizzo, né tini)>r<) ])08tale. La data

hì ricava dal Protocollo della Giovine Italia, dal unale aii|)arÌ8CH

che la lett. ^nnse col « mezzo P^njjène Lanssot. »

(*) Era qnel Grassi, livornese, cit. in addietro, a pro-

posito del (piale il Lamberti rispondeva il 12 ijingno 1845 :

« Che a Grasni, l'ietro dovè dar 570 franchi. » E più sotto ag-

j;inn}?eva: «(.'he il Grassi non mi piace. » Protocollo della Gio-

vine Italia, voi. Ili, p. 229-231.
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MDCOCLXIJI.

ALLA Mauke. il Genova.

[Tiondra], 14 gnii»iio 184^).

Mia caia madre,

E inutile : abbiate pazienza, come lio pazienza

io; non iiosso scrivervi che due riglie; ma, al solito,

meglio è eh' io scriva due righe, che nulla a rischio

di lasciarvi nell' inquietitudine. Fa un caldo enorme;

ed io sono obbligato a correre tutt(> il g:iorno i)el

Concerto che, come v' ho scritto, ha luogo martedì.

Se Sax)este cosa è aggiustare i cantanti insieme i>ei

pezzi concertati! Vi farò la storia <iual(5he gioruo

pili tardi. Credo che il Concerto andrà bene, tanto

in punto musica quanto in punto finanza. Ma nella

prima lettera vi dirò ogni cosa. Ho ricevuto la vo-

stra, colle linee inchiiise della sorella, e colle nuove

del ragazzo che mi fanno piacere assai assai: e vi

sono gratissimo. Vedo anche dell' uomo dagli oc-

chiali, e anche a lui sono riconoscente, i^er l'auM)r

di Dio, il padre non iscriva niente al Ministro: la-

sciando <la banda la mala fede, egli non ha fatto

che il nudo jìretto dovere suo ; e l' ha fatto stroz-

zato da interpellazioìii che lo avrebbero ]>resto o

tardi forzato a ris])ondere. Pongo assolutanieute, i)er

quanto vale, il mio reto all' esecuzione di (piesta

intenzione. Vi parlerò del mio opuscolo uella lettera

MDCCCLXUl. — Iiieditii. liautoj^nifo si coiiMcrvit ncllji rac-

colta Nathan.. Non lia iiulirizzd, né timbro postale. A tergo di

esso, la madre del Mazzini annotò : « 14 jjingno 1845. »
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ventura: risponderò alisi sorella; e m'occuperò di

tutto il resto. Pei- ora, non posso che abbracciarvi in

solidunt «' pregiarvi d'amare sempre il

vostro

Giuseppe.

M1)CC(^LX1V.

A Gii SEPPE Lamberti, n Parigi.

[Londra], 16 giiiguu 1845.

Caro amico,

I*escantini (') che tu già conosci di nome almeno,

desidera vederti: ed io gli do con piacere queste

poche righe, dacché n(Mi ho tempo di scriverti al-

tro. Accoglilo come usi chi ti raccomando, ecom'ei

merita. Gli do alcune (;opie <lel « Duncombe » per te.

Pescantini ti chiederà un (!erto numero di copie

del mio scritto sui Bandiera; per la Svizzera. Da-

gliele o fa clie chi la ha glie le dia. Se potrà ven-

derne, manderà il danaro.

Spedirò doi)0 dimani per la via di Southam]>ton, per

quel tal mezzo, medaglie vostre. Avvisane Michele.

Ho ricevuto la tua e i numeri deUa Gazzetta. Vedi

di star meglio (;he non fai in salute, amami, e Dio

ti benedica.

Tuo

Giuseppe.

M1)CC'(;LXIV. — l'abbi, da 1>. Ukjkati, Dueaeiito lettere,

ecc., cit., pag. 91. (^iii si riscontra .sull'autografo, posseduto

dal Dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo, né timbro postale.

Dal Protocollo della Giovine Italia apparisce che la lettera giunse

coi «mezzo Pe.scantini. »

(') 8ii Federico Pescaiitini ved. lo note alle lett. MCCXCl,
e MCCCXIX; e quel che ne scrive il Giuriati, in nota alla

7>n^8ente.
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MDOCOLXV.

A Pietro Giannonh, a Puiigi.

[Londra], 20 j-ingno [1845]

Caro Pietro,

Due i)arole al solito, perché mi manca assoluta

mente il tempo. Ti sono gratissimo pel povero Prus-

siano. Credo quasi certo il rimborso del danaro dato

da te al viaggiatore ; e dico quani^ perché tra i casi

possibili, v'è morte, imprigionamento e che so io.

Se all'epoca, non pagherà, vedrò clic si possa; e sta

certo che farò di tutto perché tu non abbia da i)a-

tire.— Ho qualche fondo: ma non in danaro alla mano,

né disponibile se non in caso d' azione, o diretta esclu-

sivamente da noi, o iniziata alP interno. Xon servi-

rebbero dunque che a cacciare sull' arena, anche se-

condi, alcuni di noi, se gli altri riescissero. Ma non

riesciranno; e inoltre, da una lettera di Cjanuti] che

ho ricevuta, m'avvedo che retrocedono di tanto da

forzarci piuttosto a combatterli che non a cercare di

modificarli. Ti mando anzi un mio bigliettino che

gli darai. — Quando ti parlo di Fondo Nazionale, non

parlo mai di Parigi, o di chi vi risiede: parlo di

viaggiatori Italiani, ai quali bisogna inculcare con-

tinuamente r idea. — Mi duole della Scuola ; ma se

aveste dato, mantenendola dentro i limiti voluti,

pubblicità all'istituzione, trovereste più facilmente

MDCCCLXV. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta l' in-

dirizzo : « Piett-o. »

I
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aiuto: cose sitt'atte non si iiiaiiteiigono lu'll'oinbra. —
Non lio colpa per le medaglie : non ebbi cIk; far nel-

l'invio: M[i('liele] e non so chi altri se ne occuparono. Io

ne Ilo chieste ora trenta ; e di certo ti giungeranno. —
Xon dar per perduti quegli elementi d'America. —
Hi) ricevuto la lettera di Miss Hill alla madre :

scrive, piena di stima e di riconoscenza per te. Sa-

lutala in nome mio. Spero che avrò ]>restf) occasione.

Addio: ama sempre il

tuo

Giuseppe.

Che impiego e dove, hai trovato ]»el Prussiano?

Non bisogna smarrirlo.

Poni una copertina © un'ostia alla letterina i)er

C[anutij, dopo lettala.

Ho ritardato l'invio di questa lettera: Nicola è

qui : non male, e spero che il ciarlare e lo sfogarsi

con me, gli gioverà. (*) Mando una lèttera per Miss

Hill. Addio; anuimi.

Fa il piacere di dirmi dov' è Paolini, e come po-

trei scrivergli, cose, s'intende, d' affari individuali e

non ])ubblici.

11 Fabrizi, in assai cattive condizioni eli salute, da

Jiasiia, dov' era andato a rivedere il fratello Paolo, da pochi

giorni era giunto a Parigi, ma di là il Governo lo arev»

espulso. Il 20 giugno 1845 il Lamberti scriveva al Mazzini: « Ni-

cola va là, cacciato, e non potei vederlo da ultimo — perché

non mi a*' viso. È malatissinio di nervi, e bisogna n' abbian

cura. — Ki)bi sua stessa malattia: lo distragga e lo occupino.

— Anche Usiglio gli prodighi cure. » Protocollo della Giovine

Italia, voi. Ili, p. 231, Per gli incidenti del sno viaggio da

Malta a Londra ved. In., voi. Ili, pi>. 192, 246 e sgg.
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MDCOOLXVI.

MA.A ISfADKK. a GeilOVil.

[Londni], 21 ffin^no 1845.

Mia cara ina<lre,

Rispondo alla vostra del 13, j>iiiuta in perfetta

repfola, colla letterina del mio protetto; e va bene.

Dio lo prosperi e lo faccia buono: e abbiate una

seconda volta i miei ringraziamenti })er tutto (]uello

che avete fatto. N^on v'è modo, cara n\adre, ch'io

scriva cernie vorrei anche questa volta; non avrò un

momento di quiete che nella settimana, ventura. Le

conseguenze del Concerto sono più lunghe ch'io non

credeva. Di i)iù, m'è giunto oggi, per i-estar jHJchi

giorni, uno de' miei miglioi'i Jimici che da moltissi-

mi anni non vedo, quel tale F[abrizi] di Malta. Tra

quelli che vengono i>er esser ])agatij tra quei che

vengono o scrivono mandando danaro dei biglietti

])resi, e ai quali tutti bisogna rispondere, io noib ho

un momento libero. Avrete dunque pazienza se mi

liuiito anch'oggi a darvi notizie buom- della mia sa-

lute, e a dirvi, che, per quanto io non sia ancora

certo di quello ch'entrerà, penso, che detratte le

spese, avremo un sessanta lire sterline di guadagno

netto, cioè tanto clie basta a mettermi in pace per

l'avvenire della Scuola per (pialche tempo. — Ho [ue-

ferito ricopiarvi la tìue di (|ucl frammento del mio

MDCCCLXVI. — Inedita. 1/ autografo si conserva nella

raccolta Nathaii. Non Jia imlirizzo, né timbro jiostale. A tergo «li

6880, la madre del Mazzini annotò: « 21 giugno 184.5, con (ine

e conchisione dell' ojxiscolo. »
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opuscolo che non ì', ]wv lentezza dei lej>atori o «li

non so chi, per escire se non niartedi venturo. 8ic-

<'lié la settimana ventura potrò già dirvi se «lualclio

iiioruaU' ne ha i>arIato. — (Irazie dell'avviso siill'uonio

di Halli. — Fatemi il piacere di dire all'amico N[ai)o-

leone] che lio ricevuto i suoi saluti, che gli sono grato,

e che ris[)onderò. — Non temete che gli Angeli (')

s'irritino: son troppo amici vostri e miei. — Addio:

abbracciate il padre, alle cui osservazioni sulla De-

mocrazia, ris|)onderò con pace al venturo corriere;

e amate sempre il

vostro

Giuseppe.

Fine della conclusione del mio opuscolo: « à vo-

tre fière déclaration : oui; mais à condition d'ouvrìr

leurs lettres, pour l'avantage du Baron Neumann, ou

de font nutre agenf d'un pouroir despotique étranger.

Vous, hommes constitutioniiellemeut gouverués, qui

dites ([ue la liberto est une sainte chose, vous tom-

bez jusqu'au role d'espions ])our écraser cette chose

sainte aiileurs, et maintenir aussi longtemps (pie

poasible la tyrannie sur le Continent.

.le ne voudrais ]>as étre mal com]»ris. Je n'invoque

pas la projiagande armée de la Fi-ance en 1 793
; Je n'en

voudrais ]>as i>our mon i)ays, car ce n'est pas le fait,

c'est la conscience de la liberté qù'il nous faut, et nous

ne pouvons i>as rac(|uérir qu'en nous émancipant par

nos pi«)i>rcs crt'orts. Mais je vou<lrais qu'il y eut une

nation au moins dans le monde qui fut un exemple

de inoralité puì)lif|ue: une nation (|ui i)rotessrit une

(') Angelo llsij^lio < Micliohiiigwlo Rosselli, (-ome in giA.

avvertito in nota alla lett. MDCCCVIII.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXVIII (Epistolario, voi. XV). 3
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croyauce, et dont le iangage et les aetes seraieut

confciimellemeut eii harinouie avec elle: une nation

qui ne soufHèterait ]ìììh de sa politique iuteruatio-

iiale sa politique iutérieure. Et je voudrais (ine pai-

suite de juauifestations actives de syiiijìatliie doiiuée^

lei poni- iios malbeurs et inniv iios elforts, mes eoiii-

patriotes qui aujourd'hni se diseut tristemeiit: nous

avons tout le nioiid contre nous, mème la libre AìujU-

terre, pusseut se répéter eii s' eucourageant : si nous

réussissons, nous aurons des amis et des allirs: si nous

tombons, nous serons plaints et admirés.

Et quaut à moi, que v'ous ave/ ehoisi, Sir James,

l>our objet des vos conipluisances di]>loiiiatiques, tout

ce (jue j'ai écrit jus([u'ici doit vous apprendre ee que

je crois nion devoir de taire pendant les années de

vie qui me resteut: parler, écrire, agir, par tous les

moyens lionnétes qui sont cu qui pourront se trouver

en mes mains pour Pémaneipation de mon malbeureux

pays. J'ai entendu des voix me disant, (pie l'Angle-

terre en m'accordant Fliospitalité n'enteiidait pas

m'accorder le droit de travailler, sur son sol, au bien-

étre de mon pays, à la destruction d'une grande in-

justiee. Je repousse ce langage de toutes mes t'or-

ces, et je crois étre, en le repoussant, plus Anglais

que ceux qui Pont proféré. rie ne crois i)as que

l'hospitalitó de l'Angleterre se borne au vorps «lu

proscrit: c'est Vame, Panie avec- toutes ses aspira-

tions vers le .) uste et le Vrai, avec tout ce (pii constitiie

Pétre liamain, qu'elle a entendu accueillir : autrement,

Phospitalité dout elle est si fière, ne serait (pi'uue

amère ironie. L'homme qui met le pled sur le sol

d'Augieterre est libre, libre i>ar la pensée, aussi, bien

<jue par Pinstrumentalifcé que Dieu lui a donne pour

la réaliser. J'use et j'userai de ce privilège. Qne ce-
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lui (ini ii'en ferait pas autaiit poni- sa patrie, se lève

et Die eoiidanne. »

Ml)(U;('T.XAni;

A Giuseppe (ìakibai.di, :i Montevideo.

[Lotulra], 22 giugno 1845.

Fratello mio.

Vi raccoiuamlo quanto più caldamente posso il

latore, fratello uostro, uno dei più devoti alla causa

oh' io mi conosca e nel «juale potete tidarvi senza

ritegno. Per lunghi viaggi in tutte le parti del

globo, egli ha acquistato cognizioni marittime suf-

tìcienti a dirigere come a eseguire. Di queste, del

resto, una mezz' ora di conversazione con lui potrà

farvi accorto. (Quello che devo dirvi, è che sarebbe

mio desiderio vederlo collocato ])resso di voi nella

l)iccola marina militare che comandate ; e che vi sarei

riconoscente se trovaste modo di contentarmi davvero

e di contentarlo. (*)

Lo incarico d' intentlersi con voi sui modi pos-

sibili e più soddisfacenti di realizzare, occorrendo,

MJJCJCCIjXVII. — Piibbl. pili volte: nel rrogreeao di Como,

11. lU'l 14 luglio 1877; da E. Bkamhii.i.a, Documenti amaniaui

(nella riv. Garibaldi e i Garibaldini, a. II [1910], n. 2", pp. 114-115);

e dallo stesso, in Ricordi dell' inatupirazione del monumento eretto

in Alzate a Fr. Anzani, ecc., cit., pp. 34-35. L'autografo ai

conserva presso il sac. Baldassarre Bernasconi, di Tremezzo

(Como).

(') Non è possibile di sapere chi fosse presso Garibaldi l'in-

troduttore di questa lett. Non certamente Giacomo Medici, il

<|iiale, comesi vedrà in séguito, andò nell' America meridionale

solamente nel dicembre di quello etesso anno.
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l'offerta che due volte mi taceste di recarvi con

parte de' nostri in Italia, se le circostanze lo esi-

gessero ed altre operazioni analojilie si conc^ertas-

sero. Incerto del (piando questa mia vi sarA reca-

pittita, non posso entrare in particolari; ma vi

basterà questo mio desiderio a inostrarvi che lungi

dall'essere sconfortato ed inattivo, lavoro e credo

che possa escire frutto dal mio lavoro. — Di voi

non dubito: vi credo uomo da non dimenticare mai

la patria vostra, e da non retrocedere mai nell'a-

dempimento della vostra parola. Bisogna pure un

di o 1' altro tentare migliori destini che non sono

quelli di morire a Londra o a Montevideo.

Vi abbraccio; amate il

vostro

Gius. Mazzini.

108, High Holborn.

MI)(;C('LX\ Ul.

A GinsBPPE Lamberti, a Parif>:i.

(Londri»), 28 •ììiijimo !^184r)!.

Caro Giuseppe,

Ti scrivo due righe. Nicola è ipii, e non v'è

male. Saluta te, e gli amici. Devo dirti, a scarico

MDCt'CLXVIII. — l'ul»hl. (la D. GiliKlATi. Dueceu lo lettere,

ecc., cit.,i). 227. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto dal

Dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta

l'indirizzo: « Sig. Gina. Lanil>. » Nel Protocollo della Giorine

Italia è avvertito che la Ictt. giunse al Lanilterti col « mezzo

Pietro. »
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di cosciiMizw, (Ile (inolia fanciulla inglese, Miss Hill,

(the attìdai a Pietro, ha dispiacile di non averti ve-

duto, «lacche io le aveva parlato di te come del mio

mijiliore amico in Parifj^i : che vorrebbe conoscerti;

eh' è un' eccellente ragazza, e che faresti piacere anche

a me andando a vederla nna volta almeno; ma non

ti vincolo, né ti i>rego, perché, se ti noia molto, non

vorrei importi una noia di ])iiì. (^)

Cosi tra noi, Michele ha mai avuto il i>agameuto

di ([uelle dodici medaglie da Roma? o ha speranza

<raverlo ? Ben inteso che s' ei l'avesse, deve i)a8-

sarlo a Pietro, a, scarico dei miei debiti tipogratici.

Nulla di nuovo: ho mandato a Pietro una mia

ris]M)sta alla lettera di Can[uti]. Fa, ti prego, di te-

nermi a giorno delle cose eh' essi maneggiano.

Ho veduto Dubochet(-); e va bene. Addio, in fn^tta
;

credi uii

tuo

GiusKin'E.

Ricevo in questo momento la tua del 20. Non

temer tanto: Nicola partirà di qui, ho fede, miglio

rato: e da me i)oi non puoi temere ch'io lo irriti,

l'arò (juanto i)otrò per Ruiz: ma la città è imuiensa;

ed io non ho quasi un minuto libero. — Vedrò i

tuoi amici. — Manderò quanto più i)resto jtotrò per

i') « Audio da Miss Hill — rispondeva il Lamberti il 26 uriu-

jfiio 1845, — ma non parla fiaiicese e poi sto malo o non mi

assumo volentieri visite nove, e <M)rse. » Protocollo della (ìio-

riuf Italia, voi. Ili, p. 235.

(2) Kra stato presentato al Maz-ziul dal Lamberti, il qualo

il 12 giugno 1845 scriveva: « Raccomando il latore |Jac<iues

Duboclu'tj, molto stimato da Waldmann e noto por lumi e ca-

ratti're onorato. » Id., voi. ITI, p. 229.
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le Piiteiiti. — Nou ho spedito ancora le medaglie :

Michele torna presto però? Vorrei mandarle. Ni-

cola mi dice che tu mandi a Sterb[ini] a Marsiglia

gli opuscoli miei (sotto coperta a Carlo, a Malta: 187,

Strada Reale), a Emilio Sceberras.

MDCCCLXIX.

ALLA Maukk, il Genova.

[Londra], 28 giugno 1845.

Mia cara madre,

Rispondo alla vostra del 20 giugno, ricevuta

ieri: non quieto, non riposato finora, perché io non

ho un momento quasi di libertà, ma un po' i)iù a

lungo a ogni modo. Questa, in quanto a tempo, è

un' epoca di burrasca per me. M' è giunto qui, co-

me v'ho detto, quel mio amico di Malta: è quasi

tutto il giorno da me, e parla, i)arla da non vederne

la fine. È indebolito nella salute, e scosso dagli ul-

timi avvenimenti di Corfu, etc. : non posso insomma

respingerlo. M' è giunto un altro viaggiatore italiano,

uomo attempato, che non sa una parola d'inglese,

e fida in me, per veder qualche cosa di Londra. (^)

MDCCCLXIX. — Inedita. L'autografo si conserva nella'

raccolta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo-^

di esso, la madre del MazKini annotò: « 1845, 28 giugno. »

(*) Ferdinando Krtiz, più volte cit. Era stato presentato;

al Mazzini dal Lamberti nel modo che segue, con lett. del 20 giu-

gno 1845: « Rniz va là domenica, forse con la moglie — conta^

su di lui per veder Londra: gli prodighi cure e gentilez//e per;

farlo suo; è importantissimo. — Avrà là persona comme ilfant

e a proposito per condurlo. » Protocollo delia Giovine rtalia,

voi. ITI, p. 2.S1.
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Mi sono {inuunziati altri «lue a monieiiti. (*) È i)OÌ

vemiro t'iiori il mio opuscolo inglese; e siccome è

stampato e venduto per conto mio, mi bisogna cercare i

librai clie lo tengano, pensare a tutti i modi di dira-

marlo. N^ou so dov^e dar del capo. Hasta: anche

(juesta lìiiirà. L'amico di Malta partirà Ira un ven-

ticinque giorni: l'altro viaggiatore partirà il *.> <lel

mese entrante. L' opuscolo, una volta in corso, non

richiederà molte cure. A poco a poco mi rimetterò in

pace. Intanto, per questa settimana {incora, è im-

jmssibile <'h' io ricopi le altre iscrizioni per lo Sto-

rico, ma lo farò infallibilmente la settimana ven-

tura. — Ho da dir due parole franche e leali sulle

osservazioni che il padre e voi pure mi fate sul

Papa. 8upi)onete che un giorno il l*apa mi scomn-

nicasse, credete ch'io dormirei meno bene la notte?

Io mi credo cento volte più religioso del Papa. Il

Papa è oggi un uomo eletto da un certo numero di

Cardinali, in forza, non d' ispirazione, ma d' intrigo,

e sotto 1' intluenza degli ambasciatori dei Ite. La

Chiesa — la riunione dei Credenti — non entra

l)er nulla in questo negozio. Che fede volete ch'io

abbia. in un uomo che non consulta ne' suoi decreti

se non che il piacere dell'Austria o della Kussia, o

d'un' altra latenza qualunque? N^essuna. E perché

voneste eh' io fingessi una fede che non ho ? Perchi?

dovrei io esseie ipocrita in una materia tanto im-

portante? Oggimai, il dado è gettato per me. La

mia via è quella sulla quale io devo esprimere tutto

(') Ni'Ua lett. oni cit., il Lamberti proseguiva : « Mi <li-

corio clic il Maestri di Milano vtMiga a Parigi, e forse a Lon-

dra. — lloljecdii forse andrà là: ma è segreto. » l'rotocoìlo della

dionne flaìhi. voi. IIL p. 2S1. V<'(1 . i>iir<' la lett. :Ml)Or('LXX\I.
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ciò che ho sul core. Le diploiiiazie non sono fatte

per me. lo son qui i)er dire ciò eh' io credo essere

hi verità. (Juelk) che gii altri dicouo o diranno sul

conto mio, a me uou importa nulla. Sia lo stesso

di voi. Di che temete! Xessuna potenza del mondo

può farmi male; e dieci o dodici accuse o calunnie

di più uou mi danno neppure un momento di pensiero.

— Dell'opuscolo cominceranno a parlare i giornali

la settimana ventura, e ve ne dirò: già sarà il so-

lito: gli uni ne diranno benissimo, gii altri malis

Simo, secondo i juirtiti. I fatti i)eraltro eh' io cito,

sono irrecusabili e faranuo del bene. Xe mando una

copia in America dove potrebbe essere che lo ri-

stampassero. È lungo cento trentasei pagine. Le

spese di stampa e d'annunzi senza i (puili è imi)os-

sibile vendere, sono gravissime. I librai poi ])ren-

dono il venticinque per cento. Contuttociò, spero che

venderemo le copie, e mi rifarò delle spese. Per

guadagno non v' è neppur da pensarvi. — Vedo

dell'amico di Piacenza, e va bene. — Vedrò di ri

copiarvi (jualche altro brano del mio opuscolo. — (^ui

piove da due giorni, lo sto bene di salute, se non

che ho un lieve dolor di denti, ma i)asserà. — Ilo

propriamente bisogno d' un po' di quiete per i)arte

dei viaggiatori. 11 lavoro a me non fa nulla, quando

è lavoro (piieto, fatto in camera mia, e sopra oggetti

anah>ghi. Ma dover vedere dieci persone una dietro

l'altra, e andare attorno, e negli intervalli risptui

dere a lettere, e poi ])ensaie all' oj)us('olo, e a venti

cose diverse, mette un turbinio nella testa, come se

s' avesse bevuto tropi)o. — Sono ancora con (pMii" arti-

colo di che v'ho parlato tempo addietio sugli Stati del

Papa in giro; e par che vi sia una fatalità. Lo mandai a

un Editore di llivista, il quale s'ammalò i)()co dopo.
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stette inteniM» dm- mesi e morì. Tutto quel tempo uoii vi

tu modo <li riaverlo, l'asso poi nelle mani di un

nuovo Editore, il quale dopo un altro mese lo ri-

mando, dicendo eli' era bellisshuo, ma che le opinioni

sue religiose non jili permettevano d' accettarlo :

forse ciò che più lo indusse fu che tutti questi Si-

gnori ])retendono che non s' ha da rigenerar l'Italia

se non a foi/a di distribuir Bibbie; ed io sostengo

che ci voglion prima <li tutto fucili e cannoni. Co-

munque è ora nelle mani d' un altro Editore di lii-

vista, e vedremo. (^) — Addio, madre mia: un saluto

conliale ad Andrea, all'aiuica nostra e a N[apoleone].

Un abbraccio al padre, e a voi tutte benedizioni del

vostro

CrlUSEPPE.

MDCC(JLXX.

A PiKTKO Gì ANNONE. ;l Pilligi.

[Londra], 2 hijrlid [1845 1.

Caro Pietro,

Ho r ultima tua. Ho mandato il tuo bigliettino

a Mario; risponderà, sup|>(>ngo, dopo la sua serata,

eh' è douumi sera. Staiicherò le fedi che tu mi chiedi,

e fia pochissimi giorni te le invierò. Ti dirò quella

({ualiinque spesa che vi sarà, e tu riterrai a ccmto

del «lebito mio. Se il Prussiano guadagna di che

(') L'art. The l'apal Slaten fu iiifatti pubbl. nella WchI-

viiiinter Reriew (fase, di novembre e diceni))re 1845, pp. 325-

H57). Non fa mai tradotto e ristampato. Comparirà in mio dei

jMussinii voli, dell' ediz. nazionale.

MDCCCLXX. —
- Inedita. L'antojj;rafo si conserva nella

rai'i- )lr;i Narli.iii. Non Ii;i indiriz/i». wf tijnl)ro postale.
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vivere, cessa gli aiuti. Trovatogli impiego, la vostra

missione è comi)ita. Ti dirò clie s' io lio mostrato

grande interesse per lui, oltre lo stato suo che me-

ritava pietà, oltre la parte fatta che gli meritjiva la

gratitudine nostra, ho trovato in alcune nozioni che

egli mi diede il modo di riai>piccare, ove im])orti,

un contatto coi nostri della Marina Austriaca che

la morte dei Band[iera], l'arresto d'altri che io co-

noscevate la distruzione d'alcune carte, avea rotto.

Tu certo indovinavi già prima, che non si trattava

di ])ochi individui, ma che la uiaggiorità immensa

di quella gente è con noi : si)erperatii, impaurita,

Tegliata, priva per ora d'ogni modo d'azione, ma
pure elemento che se un giorno giungiamo a fare,

diverrà importante. — Quanto all'altro inviato, è,

come congetturi, att'ar di danaro: conosco l'uomo e

tutta quanta la vita sua: mandarlo per un incarico

pecuniario generale sarebbe vera follia: non tanto

per le abitudini sue, (pianto ì)er 1' o|»inione altrui:

ma ei non ha che un incarico si)eciale per un uomo,

ricco da i)Ochissimo in qua, pauroso tino al terrore,

buono nondimeno; e eh' è legato a lui di tali nodi

da non ammettere la menoma <liftidenza. Ogni altra

via era impossibile, ^on ])Osso dirti di ])iù, e anche

questo rimanga tra noi. È una esperienza eh' io fo;

e mi pare che bisognava tVirla; se non ries<!e. pa-

zienza.

Siamo intesi e e' intenderehio anche megiic» con

Nicola prima eh' ei parta. Tutte le cose Italiane som-

mano a questo: 1" nessuno farà cose serie, se non

facciam noi. 2" Bisogna che noi facciamo, e i>ossiamo

fare. ^3° Ma i)er fare bisogna aver fondi.

Orco fondi per "ogni via: offerte individuali la i)ri-

ma: diflicilissime. non im])()ssil)ili : lasciamo gli esuli
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die () non possono dare o non vogliono o daraiino quel

poco in sul counnciai- delle cose : è necessario agguan-

tare i giovani dell'interno clie viaggiano all'estero: e

parlare a tutti della formazione del Fondo Nazionale,

e insistere, e ricordare, fra i cento fatti, quel dei Ban-

diera i quali, se lO.OOU franchi erano dati a tempo,

s' impadronivano di Venezia. Il princii)io è accet-

tato da tutti: ma senza applicazione. Ed è questa

volontà di praticar la credenza clic bisogna cercare

per ogni via d'istillare. L'amor proprio può molto;

e condurre a i)OCO a poco a un' oiferta alcuni di quei

che accettano il principio^ è difficilissimo, ripeto,

non impossibile, lo non ho che due offerte sicure

fino ad oggi: una di trenta lire sterline, l'altra di

trecento. Ma sono due gioyinotti lombardi non esuli,

ai quali nessuno pensava, se non venivano in con-

tatto con me. Il modo dell'offerta dev'esser com-

binato per ogni caso individuale a norma delle ten-

denze e delle circostanze del donatore. Un' organiz-

zazione generale i>er cui si raccolga in Italia è più

difficile a verificarsi, perché cresce la paura. Quel

tale che dà a me, su promessa mia di non usarne

che IHT l'azione, inter[>ellato a Milano da altri ]>ro-

babilmente non le dava.

Il come ha da essere pure diverso secondo le

persone : v' è tale a cui, invece di dire : dammi
trenta lire sterline di tua saccoccia, bisognerà dire :

consacra al Fondo Nazionale il prodotto d' un tuo

ritratto, <!' un tuo concerto, d' una tua cura ])er anno.

V è tale al quale si può dire: poni l'offerta tua in

un banco, in una Gassa di risparmio, purché a un

mio cenno, il titolo debba, sul!' onor tuo, venire in

mie mani. — Tal' altro, men noto, o meno vin(;ola-

bile «la ])iomesse. dal (piale s' ha da avere il danaro
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iniiiiediatameute o iioii s'avrà nulla mai.

184

Non
n

dico che s'abbia a riescire : dico che s' hii a tentare,

e tentar sempre e con tutti.

Ma oltre le offerte individuali, è d' uopo occu-

parsi d'altre vie. Molti Italiani dell' interno mi sug-

geriscono oia quello ch'io accennai, credo, un anno

addietro: trovar qualche impresa, qualche pubblica-

zione innocente, mandare a trovar abbonati, far con-

tribuir tutti, lasciando che gli uni sai>i)iano il per-

ché ma non abbian da temer nulla : che gli altri

contribuiscano senza intendere il ijerchó, ma s^n'onati

dai nostri su tutti i punti. Io proponeva un anno ad-

dietro non so se a Lanib[erti] o a te, di pensare a

un progetto simile: (*) poni, per esemi»io, una pubì)lica-

zione, con programmi, etc, d'una serie interminabile

di ritratti di tutte le sommità letterarie, scientifiche,

religiose, politiche — e per i>olitiche intendo re,

principi, generali — (;he (jominciasse da una livrai-

soH-specimen, contenente un bellissimo ritratto del :

Papa, di ('arlo Alberto, o del diaAolo, e un altro di

Manzoni, o di Dio sa chi: i>oni che si spargesse que-

sto i>rograìnma in Italia, per ogni dove; che si man-

dassero due o tre viagghitori conscii o in(;onscii in

giro, a raccogliere abbonamenti, etc. () poni che

trovassimo nel nostro cervello un progetto di foglietto

o pubblicazione mensile, guide ])ei viaggiatori. i)re-

ghiere, vite dei santi, i»rogressi del cattolicesimo,

ogni cosa, che potesse trovare, per via sempre di

qualche viaggiatore, i)arecchie migliaia d' abbonati

in Italia. Insomma, non suggerisco che in via d' e-

sempio; ma pensa tu puree rii>ensa, se tu trovassi

modo di pro])orre qualche cosa.

Ved. iiiCatti la leti. MDCCLXVI.
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In oj^iii [)rogett<) «li (jiiesta sorte, la cosa essen-

ziale e (lifticilissiina ò pure quella di trovare una

tenta di ìe<jno, un uomo non sospetto, o nostro, o

ingannato egli pure, die firmasse i ])rogranirni, etc.

Perdio, Pietro ! vedo ogni giorno in questo paese

gente che trova modo di far danaro e molto stam-

pando sciocchezze, guide, almanacchi, o che so io: e che

non possiamo trovar modo noi, con uno scopo si santo !

• Mando a Giuseppe una <*opia d' un opuscolo in-

glese mio: te la «'omiinicherà naturalmente. Vedrete

se v'è da cavaine qualche cosa \wv la stampa francese.

Addio in fretta : ama sempre
il tuo

Giu.SEPrE.

Se scrivi, indirizza pure anche a W. Linton, Bsq.

85. Hatton (iarden.

Salutami cordialmente Miss Hill, e dille <la

parte mia che scrivii due linee allo zio.

MJ)G(!CliXXl.

A 1,1,A Mapiik. il Genova.

[Loiulnt], li liijilio 1845.

Mia cara ma<lre,

Itispondo alla vostra del 27 giugno: in fretta in

fretta an<5hc questa volta, e senza le iscrizioni i)er

lo Storico ; ma ve le manderò in lettera mercoledì :

oggi è sabbato. Son pieno di faccenduole or juii che

mai; e non v'è modo linora ch'io abbia una set-

tìiiuma pacirt«;a, <;ioè nella quale io i)ossa rimanere

MDL'CCLXXI. — Iiioditii. L'iiiitojjrafo si conserva nella

rac«M>lta Nsvtlian. Non ha indi rizzo, \\6, tiniliro postalo.
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ili casa e lavorare trauquillaineute. Non i)osso dirvi

gran che dell' opuscolo. I Giornali non hanno ancor

detto sillaba. Le copie si vendono lentamente. J po-

chi inglesi che lo hanno letto e che ho veduto, n«'

sono più che contenti. E questo è tutto. Nella let-

tera ventura potrò dirvi qualche <;(>sa di i>iu, i)crchc

probabilmente i giornali avranno messo fuori i loro

oracoli. Ora bisogna ch'io vi dica e s])ieghi un'altra

cosa, perché non la inter])retiate male. Intavolo una

causa civile i)er l' aftar delle Ietterei Ecco il fatto.

Diversi membri del Parlamento non hanno voluto

acquietarsi a quello eh' è stato detto nelle Camere;

e hanno deciso, iioiché quanto al ]ìa8sato non s' è

potuto far nulla, d'accertare almeno se per l'avve-

nire, s' hanno ad aprirsi impunemente le lettere o

no. Per questo v'erano due mezzi: il primo era una

legge del Parlamento che abolisse quel preteso po-

tere; e questa non s'è potuta ottenere; 1' altra è che

l' autorità giudiziaria decida non esistere quel potere,

ed essere stati male interpretati quegli atti. Si sono

dunque appigliati a questo secondo partito: l'opi-

nione di due dei primi giureconsulti d' Inghilterra,

Lord Denman e Lord Campbell, è precisamente che

gli Atti allegati non danno (luel potere. Comunque,

un Avvocato notissimo qui venne ad espormi in-

sieme con Duncombe questo desiderio; e a chiedermi

se volessi dare il mio nome i)er intavolar quest' a-

zione, dacché naturalmente v' è bisogno d' uno le

cui lettere siano state aperte. Mi dissero, che l'a-

zione comincerebbe in nome di Duncombe e mio
;

che ben inteso, qualunque fosse l'esito, io non avrei

da spendere un soldo, né da avere alcuna noia; ma
che se riescissero, avrei reso un gran servizio al-

l' Inghilterra. Feci alcune obbiezioni, e dissi che io
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tenievii si potesse preudere questa iusisteuza come

un .riseutiluento personale, piccolezza indegna di me;

eh' io era t^tranieio, e che quella ostinazione che a

vrebbe avuto lode in un Inglese, avrebbe l'orse di-

spiaciuto al pubblico in me. Mi fu risposto che fin

dai primi atti, tanto davanti alle Corti come nella

stampa, si sarebbe messo in chiaro da loro 1' animo

mio, e reso onore ai miei motivi, come atto di de-

vozione agli interessi Inglesi. Voi ben intendete che,

lasciando anche da banda gli obblighi che mi le-

gano a Duncombe, io non poteva ricusare a meno

di farmi prendere per un ragazzo. Dissi dunque che

a condizione di far chiarii miei motivi, il mio nome

era naturalmente in mano loro per ogni cosa che

potesse riescir utile all' Inghilterra. Una buona cosa

è questa: che non v' è più nulla d'irritante nella

questione: tutto ciò che tocca i Bandiera, me, la

politica è interamente escluso: il passato è stato

amnistiato dal Parlamento. Rimane unicamente la

questione legale, se l'Atto della Regina Anna con-

fermato da Vittoria sia stato bene interpretato, o no.

Xon vi sarebbe neppur bisogno di chiamare in causa

il Ministro, se le formalità non esigessero che il

fatto, anche noto com' è, debba ]>rovarsi in Tribu-

nale. Citeranno dunque il Direttore delle Poste a

render ragione del perché abbia violato le nostre let-

tere, n Direttole ris]»on«lerà d'aver avuto un ordine

dal Ministro dell' interno. Citeranno allora il Mi-

nistro a dire il [>erché: egli risjjonderà mostrando

gli Atti, e allora la questione si tratterà. Come
vedete, io non avrò nullji da fare in tutto questo.

Ma ho voluto darvi le si)iegazioni opportune, per-

<'hé se mai iidiste la cosa, non ve ne allarmiate

a torto. E basta per ora. — Ho molto piacere che
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abbiate veduto (luel Signore, e die v' abbia dato

tutte quelle esattissime informazioni. Suppongo che

non sarà 1' ultimo che vedrete, perché pare che il

desiderio di vedervi cresca or più che mai. — H<>

piacere anche che le ultime informazioni avute sul

conto dell'affare dei due amici esuli, vengano a con

fermare quel che ve ne aveva detto. — Sto beue

di salute, de' denti, e d' ogni cosa. — Fa caldo, e

piuttosto bel tempo. — Potrebb' essere che in tantsi

gente da me veduta, avessi dimenticato 1' Armeno:

ma devo dirvi che ])er ora non me ne ricordo punt(».

— La Cometa fu visibile qui, ma io non la vidi.

— Non posso per ora trattenermi più a lungo con

voi, perché ò tardi. V'abbraccio, e amatemi entrambi

come v'ama e v' amerà il

vostro

GrlUSEPPE.

MDOCCLXXII.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 2 luglio [1845].

Caro Lamberti,

Ti mando, se posso, ciò che riguarda le Patenti.

Ti mando due copie dell' opuscolo mio, pubblicato

or ora sulle cose d' Italia, Tua è i>er Mad. Laussot; se il

Laussot t'ha lasciato indirizzo, bene; se no, essi s(mo

a Bord(»aux; seiba la coina; è certo (;he la moglie, in-

glese, e amica mia, mi manderà l'indirizzo suo che ti

comunicherò. L'altra copia è per voi. Più non poss<>

MDCCCLXXII. — l'ubld. da 1). (Jiuiuati, Diieocnlo leUtre^

ecc, cit., pp. 94-96. Qui hì riscontra sull'autografo, jtosseduto

dal l)r. Daniele Vare. Non ha indirizzo, né timbro jiostalf.

Nel Protocollo della Crioviiie Italia è avvertito elie la lett. giunse

col mezzo « Henry Peters, fabbricante di inol>ili a Genova, »
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niJìiidiirii»', |M'iclu'j In Dio iiieicé, i)t5i<ìeiò al solito aii-

cìw in (fursta |>iibl>li<'azioiie: s'anclie si vendano tutte

U" copie, le spese e j^li seoiiti voluti da' lihiai sou

tiopi)o «jravi. Insieuìe allacopia inglese, mando, non

so nenuneii io perché, tutto o quasi tutto l'origi-

nale francese. Pj fraiicese-iiiglese, scritto a bella, po-

sata per aiutare il traduttore; e uon se ne può far

nulla. Ma (pia e là v' lianiio da essere pagine che

si potrebbero estrarre intere. Se poi si trovasse un

francese che volesse incaricarsi di tradurre F opu-

scolo, questo pasticcio d'originale lo aiuterebbe. Nota

«'he nell'oiiginale francese si trovano alcune pagine

inglesi dettate da nie: errori da correggersi, e che

uell'oi)uscolo inglese smio indicati in una nota alla

fine: pagine dalle quali converrebbe togliere alcune

linee, sempre regolandosi suU' edizione inglese, etc.

Se io avessi tempo e lena o danaro per vivei'e, a-

vrei cercato laffazzonare il tutto in francese tolle-

rabile, e juoporlo, |)er dne numeri, alla Reme Inde-

pensante. Ma non è da pensarvi. Vedete, a ogni niodo^

se i)oteste trarne qualche ju'otìtto per la causa, se

non pei- nìc. (^)

(Quante copie, per jnia norma, ha preso con sé

J*escantini dei llieordi'ì

Michele è tornato? Avvisami, ]>erch'io i)ossa spedir

le medaglie, che non sono delle nostre, ma delle vostre.

Ho cominciato, e bisogna andare innanzi. Parec-

chi Membri del Parlamento hanno insistito con me
perch'io, ])el bene del loro jìaese, tenti l'ultimo

grado di giurisdizione ingh'sej e vada al fondo nel-

1. opuscolo ftdli/, Aintlrid and the l'ope tu intatti tra-

dotto i; ili j^rau parte piihbl. nella lievite Tiidépeiidanle. Vcd, Ih

nota alla lett. MDOCXXIX e le lett. seguenti.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. X.WIII (Episfcolai-io, voi. XV). 4
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l'aftar delle lettere. Ho «loviito accettare; e tra po-

chi giorni, verranno citate, ili nonio mio e di Dun-

conibe. prima le Autorità della posta, poi il Minisi roj

davanti ai Tribunali i>er sapere se hanno o no il di-

ritto d'aprir le lettere. Gl'Inglesi mi fanno s] tese e

tutto. In un altro paese, ini darebbero del seccaco-

glioni: qui no: la razza Sassone è dura, ostinata, insi-

stente. E d'altra ])arte, non è male che sappiano che

l'Italiano è seccacoglioni anche più del Sassone. Ve-

dremo. Non si tratta i>iù del passato, amnistiato

dalle Camere: si tratta di far decidere, se nuii è jk)s-

sibile, che il primo Ministro apritore di lettere nel-

P avvenire, i)Ossa essere processato come un ma-

riuolo e deportato.

Nicola sta piuttosto bene. Forse scrive.

M'occupo sempre ed esclusivamente del danaro.

Oaccia tu pure questa idea d' un Fondo Nazionale

j)er l'azione da fornuirsi anticipatamente per otterte

individuali nei viaggiatori che ti vengono dinanzi.

Come t' ho detto, credo, ho già da un Lombardo un

titolo valido per trecento lire sterline. Ratti, batti,

chi sa che non si trovino alcuni altri di simil tempra ?

Cento cinquanta iiulividui che, V uno per l'altro, dian()

1000 franchi per uno, toccano lo scopo. Come non ijisi-

^stere con questa cifra meschina davanti agli occhi f (')

xVddio : ama il

tuo

(tIUSEPPE.

Nicola mi dà una lettera [»er te.

Hai i)ure una lettera i>er Dyb[owski].

(') PionU» seiupro u leiuprarc cei'te illusioni, nella leti, del-

l' 8 luglio 1845 il Lamberti osservava : « Non dica cifra laO mila

franchi. Nessuno avr.\ fede : ef/o inhinis. » VnitocoUo (hllii (iio-

vinf Italia, voi. Ili, p. 243.
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MlXXiCLXXlH.

A Giiishi'i'H Lamhkkti, il Parigi.

[Londra], .sab))iit<) [12 luglio 1845J.

(Jaro Giuseppe,

Dopodiiiiaiii parte Kiiiz, e ti porterà lettere no-

stre : intanto ti dico eh' egli ha insistito con me per-

di' io, scrivendoti, quand' era qui, ti facessi i suoi

saluti. Dirai dunque clr io 1' ho fatto. Ti ringrazio

<l' avermi fatto conoscere il Signor Secchi, e t'ab-

braccio.

Son tuo

Giuseppe.
MDCCOLXXiV.

ALLA Madkk, il GeilOVil.

[Londra], 12 luglio 1845.

Mia cara madre,

Tant' è; non v' è modo: i miei viaggiatori hanno

ditterito «li due o tre giorni la loro partenza: non

vanno via olie lunedi; e fin là io non posso avere

MDCClljXXlil. — Inedita. L' autografo è posseduto dai

l)r. Daniele Vare. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta

l'indirizzo: « Hig. Lamberti. » La data si ricava dal Proto-

collo della Giovine Italia, in cui s'avverte che la lett. giunse

col « mezzo Secchi. »

MDCCCLXXIV. — Inedita. L'autografo si conserva nella

riiccolta Nathau. Non ha indirizzo, uè timbro postale. A tergo

di es.so, la madre del Mazzini annotò : « 12 luglio 1845. »
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un momento di pace. Ieri lio dovuto condurli a ve-

der l'Arsenale eli' è a sette o otto mijìlia dalla

città: oggi dobbiamo andare a vedere le Corti di

Crinstizia. Abbiano dunque pazienza tutti quelli che

aspettano da me: io n<m j>osso che scrivere poche

rijilie a voi due. Uo ri(;evuto la vostra del 4, e va

bene. Vedo della visita, e ca])isco benissimo la per-

sona. Sn})pongo che non starete molto temjx) senza

vederne un' altra. — Non v' è modo di vedere i gior-

nali inglesi i)arlare del mio ox^uscolo. I favorevoli

a me aspettano che ne ])arlino i nemici : e «juesti,

più furbi di loro, dicono: se nessun ne ])arla, tanto

meglio. Intanto (jfuesto silenzio nuoce alla vendita

che va lenta : finirà del resto, [)erché il [nimo che

rompe il silenzio, lo romperà ]»er tutti. Le i)ersone

del resto che lo leggono me ne scrivono tutte bene,

e dicono eh' io ho rivelato una pagina arcana i)er

loro. Con un po' di pazienza, questo libretto porterà,

ne son sicuro, i suoi frutti. — S])ero che la settimana

ventura potrò dirvi qualche cosa di piii. Sai)eva già

tutto ]' affare <iel I)r. Steiger: no, non lo conosco

affatto: ma ho avuto piacere assai delUi sua libera-

zione. (/) Avete a (piesf ora udito lo scacco de' Ge-

(*) 11 (lott. Rol>«irt iSteigor. ciMailiiio luc<'ruc8i', «jià nnlat-

torc d«>l Confederato di iwcer»», e proscritto dalla sua città natale

l'8 dicembre 1844 pei- l'azione daini avuta nel contiitto contro

i ijeauiti, ])er cui ved. la nota alla lett. MDCCCX, aveva, nel marzo

«ucceHsivo, tutto parte, in qualità di commissario, di quella colon-

na di corpì-franchi , la quale aveva marciato sn Ijucerna ed era

stata sanjjtiinosameiiti^ battuta a Malters (ved. A. DaCiUkt. op.

«it., ]). 576). I^itto pi'ij^ioniero e condotto a Lucerna, il 17 majt-

gio 184.9 era stato condannato a morte; ma subito dopo, il Governo

di (piel Cantone, impressionato del contraccolpo che avrebbe <'om-

niossa tutta la Svizzera, aveva concluso che lo Steijycr inoltrasse

domanda di «jrazia, e fosse detenuto in un forte fuori della Confe-
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suiti in Francia. Quanto a me, avrei desiderato che

ropi)o.sizione nou se ne fosse occupata cosi presto,

e li avesse lasciati andare innanzi ancora un po'.^

1 Gesuiti d'ogj»i hanno tutte le cattive qualità d'una

volta, meno le buone: sono diventati iiuprudenti, e

se li avessero lasciati fare, avrebbero eccitato più rea-

zione nel [)opolo. Comunque, sta bene (^) — Si, il gnu-

delazione. Di (jiieste trattative ebbe ad oecuparHi la stampa di tutta

Europa (ved., ad es., il Journal de» Déiialn del 15 e del 17 giufiuo

1S45). Il periodico ora eit., nel suo numero del 21 dello «tesso

mese, dava notizia di queste trattative, le qnali, dopo di avere

riguardato la relegazione del I)r. Steiger in un forte di Ales-

sandria o di Cuneo, s' erano concluse nel modo ehe segue : « Le,

conseil-exéeutit' vient de coniniuni(iuer an grand-eonseil une

note de l'ambassadeur de Sardaigne, portant <(ue .S. M. le

Eoi consent à recevoir dans ses Etats le docteur Steiger,

à la condition toutefois que ce dernier s'engagera sur l'hon-

nenr à se conduire loyalement, et à ne jainais (luitter sa resi-

dence sans autorisation supérieure. Le docteur a déclaré qu'il

clioisissait la ville de (Cagliari polir lien de son exil. » 8e non

che, il dott. .Steiger lece interrompere ogni ulteriore trattativa,

poich<^ nella notte dal 19 al 20 giugno 1845. con la complicità

dei suoi guardiani, evase dalla prigione e riparò in luogo

sicuro. Ved. pure C. Soi-aro \)va.\.\ Mahghkhita, Memorandum,

ecc., pp. Xn--S-Ò2.

(') Sulla (|nestioiic «lei Gesuiti in Francia, la quale, come si

vedrà in appresso, el>be un ripercotimento anche in Italia (a Piu-

ma e a Modena) ed era stata pure causa di sanguinosi tumulti

nella Svizzera, è da ved. JioriRNiCHON, op. cit., voi. II. p.' 611

e sgg. Essa era cosi riassunta dal Journal de» Déìxitn del

(5 luglio 1845: «Il y a enviroii six niois, le goiivernement,

\y.\Y les rapports réitérés des procnreurs généraiix du royaume,

]tar les indiscrétioiis d'une controverse irritante, par dea

aveiix piiblics qui ressenil>laient à des jirovocations, enfìn

par une évidence (ini frappait de i)lus en plus tous les

esprits, acquit la certitiide que la Sociéié des jcsuites se réor-

ganisait sur tonte la surlace du pays, cjue cettc réorganisation

faisiiit de rapides progrès, et (juc pas nioins de vingt-dcux
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(lagno «Iella Scuola è stato quasi di certo un ciu-

qnantasei lire sterline: è uiolto, peiclié le spese am-

montarono a circa trenta lire. — A proposito di Scuola.

inaisons do cet Ordre avaieiit été reconstitnées régiilinemcnt.

La coiulnite da iiiinistère était toii^e tiacée. Les lois dii r<»-

yaunie, lois tiop connues et trop souveiit citées ])our (lu'il soit

nécessaire de les rappeler ici, proliibaioiit forinellement l'exis-

teuce de la corporation des jésnites. Gardieu des lois, le goii-

vernement était temi de les faire respecter, et c'était nn tle-

voir devaut l'aocoiuplissemeut diujnel il était décide h ne pas

recnler. Mais en uième teinps, ayanr constaniment déclaré rpi'il

n'avait en viie qne les véritables intéréts de la religion, le

maintieii de la paix publique et de l'union entre tons les ci-

toyens, le gonverneraent avait à coBiir de pronver ])ar ses actes

la sincérité de ses déclarations, et il crn devoir, a\ ant d'en venir

à l'exercice rlgoiireux de ses droits, épuiscr les voies de la

conciliation et de la peisiiasioii. Une négociation f'nt doiic ou-

gagée avec le chef de l'Église, et cett«i négociation flit contìée

à nn des menibres dn ooiiseil royal de l'instriictiou ])nbiiqne.

Envoyé à Rome, M. Rossi cut ponr missiou de réchiiner dn

Saint-Siég«^ la clòture des établisseniejits des jésnites en Fraiice..

des chapelles et des noviciata, et la dispersion de ceiix des

menibres de l'Ordre qui s'étaient rénuis )»onr vivre en couunnn.

11 ent à demaiider en ontre (jue ceux d'entre enx <|iii voii-

draient ('(mtinner à resider individuelleiiient dans le royaunie,

r<'ntrasseiit dans la catégorie dn clergé ordiuairc, et fnssent

sonniis à l'autorité des évè<ines et des curés. Le gouveriieinent

avait i)leine contìance dans la sagesse et dans la prndence de

la conr de Ronie : nous sommea henrenx de pouvoir dire qne

son attente a été réalisée. On croira sans peine qiie la négo-

ciation a rencontré de grandes et de nonibreuses difticultés. Mais,

grslce à l'esprit éclairé dn Pape Oregoire XVI, à la sagesse et

il l'exj»érien»!e de ses conseillers, et, nons ajouterons aussi, à la

perspicaeité du general dea jésnites, ces obstacles onf successive-

ment dieparn, et la cause de la légalité, de la prndeui-e et de la

paix a tini par triomplier. Toutes les deniandes faites ]>ar le négo-

ciateur franga is ont été accordées, et nous i>ensons (|ue le snpé-

rieur des niaisons des jésnites en France a déjil regn de Rt)ni<>

l'ordrt' de se <'onfonner aux intentions dn Saint-8iége. »

1
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abbiamo fatto T altro ^ionio una liiinioiie (l'liip;iosi

e. Italiani, nella quale è stato deciso di attivarsi

più <'lie mai per cercare i modi di diminuire e spe-

jjnere, ])otendosi, il tratlHco dei raj»azzi degli orga-

netti. — Come va la statua del Colombo da voi? È
stato decisamente (issato il luogo dove si porrà e

V artista che la farà ?(') — Ho avnto finalmente il pia-

cere di sentir (pialclie tuono: v' è stata burrasca

due volte: e una di queste, io era [>recisamente sul

Tamigi. L'aria in conseguenza s' è rinfrescata, e non

fa i)iù tanto caldo come prima. Io sto bene in sa-

lute, di denti e d'ogni cosa. — Da quando ho dato il

mio assenso al j>rogetto di discussione (iivile sul-

l'afit'ar delle lettere, non ho ])iù inteso nulla: ignoio,

se abbiano o]>erato o n<K forse, vista la stagione

innoltrata. avranno deciso di non fai" altro, e rimet-

tere a miglior tem])o. Tanto meglio, s' è cosi. Del

resto, vi tei'rò a giorno. Non so s' io v'abbia parlato

d'un altro pi'ogetto : (juello d'un' Associazione In-

glese da formarsi collo scopo di diffondere sem]>re

più in Inghilterra uno spirito favorevole alla nostra

Nazionalità. (Questo jtasso importantissimo si farà;

ma non ora: il Parlauiento s'accosta alla fine, e al-

lora tutti gli ufuuini i)olitici abl)andonano Londra.

Couveirà dun(|iH,* aspettare siuo all' anno venturo,

iu febbraio. — Xon mi dispiace, jK-rché ho ora

trop|»o da fare, e non potrei occuparmene ccune la

cosa merita. Xaturalmente, sono gì' Inglesi che de-

vono agile, ma sono tanto male inforuiati delle cose

uostrc che a me converrebbe fornir loro tutti i ma-

teriali pei' loro discorsi, etc. — Sa]>ete chi ho final-

mente v<Mluto ? (pici tal Siguore che mi raccoman-

\..|. hi il<.r;i ;ill;i l.-lt. MDrCCXI.
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Uaste, credo, due anni fa, percli' io, sui)i)Oiigo, j^li

facessi vedere ospedali o altro della sua i)rofessioiie.

La i>aura lo aveva trattenuto lino ad ora; conninciue

è veuuto a farmi visita: io non èra solo, e la con-

versazione ha quindi versato su luoghi comuni; mi

pare giovine sensato, ma non so altro. iSe lo rive-

drò njai, potrò, spero, darvene jùù compiuto giu-

dizio, — Or vi lascio. Bisogna eh' io esca : e già tra

visite, amici, e altre occuj)a/>ioni, sino finito il mese,

non avrò, prevedo, un momento di rijtoso. Voglia

temi ambedue bene, abbiate cura della vostra sa

Iute; e credete a tutto l'amore del

vostro

(iirSKl'lM,.

Vi sono iiratissinu» de' liori.

MDGCCLXXV.

A GiusEPi'K Lami$i-:kti, a Parigi.

1

Londra]. 13 liifflio 1^45.

Caro Giu8ep]>e,

11 prezzo del libro ratenii è cinque scellini, sei

franchi e qualche centesimo, che verserai nelle mani

di Pietro a sconto del mio debito pei Ricordi. 8e

Michele paga le 12 niedaglie da r> scellini e tu

versi il danaro egualmente nelle mani di IMctio. il

MDGCCLXXV. — rul>l)l. da D. Gìvìuati, Duecento h'Ilcre,

ecc., cit.. pp. 97-100. Qui si riscontra siili' autof?rafo, iiosse-

duto dal Dr. Daniele Varò. Non ha indirizzo, né tinil)ro postale.

Nel Protocollo della Gioviìie Italia è avvertito che la lett. <riiinHe

<(»1 « mezzo Riiiz. »
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mio debito dovrebbe, essere spento a un dipresso.

Chiederò nondimeno a Pietro un ultinu» rendiconto

per orizzontarmi.

Se Pescautini ti maildasse mai — ciò eli' io non

spero — danaro per le coi)ie dei Ricordi, me ne

avvertirai. (')

Il pacco «•he inxiaste a Xew York costò, per certa

inavvertenza di ehi spediva, ciuaranta e più frani^hi

a Foresti : rovina pel j^uadajino eh' io ne sperava.

Maestri viene a Londra? {'')

Xicohi sta meglio : credo che sui primi d' agosto

vse n'andrà a .Malta, e ricouìincerà a lavorare.

Se nu»i Battista o altri lavora— ciò che non credo —
sull'opuscolo mio, raccoiiuinda che guardino alle note

contenenti V errata-eorrige, sì che correggano gli er-

rori nel testo.

Or senti: ni'imj)orterebbe assai d'avere un agente

esatto e sicuro a Marsiglia, cai>ace dell' incom})enza

seguente: cercare sui vajtori francesi che vanno a

Livorno ]»ersona Kieuia che s' incaricaSvSe di (conse-

gnare pacchi a Latjond] o a qualunque altri io in-

dicassi. — N<»n mi fido, per ségrefet> o esattezza, diSter-

bini o di altri de' nostri: e- vorrei poter avere una
persona ignota alla cospirazione : francese, se vi fosse

modo d'averla. Intendeva chiederne a Dubochet che

mi fece grandi profferte, e promise rivedermi prima

<lella ])artenza, ma che al solito imn rividi.

(*) « Pesciiiitiiii iindo in liii.ssia per Geiiiiaiiiii v non potò

iniindar danaio, perché era asciutto (al solito), » rispoii(l<'va

il Lamberti il 2^-5 liijrlio 1845. l'rotoeollo della (liovine Unlia,

voi. Ili, p. l.'4!t. ,

(^) Paolo Maestri aveva già l'atto iiu primo viagj^io alT li-

sterò liei 1841, probabilmente accostandosi al Lamberti e al

partito niazziniiiiio. ^'e<l. li>., vul. 1. p. 83.
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Vedi tu ancora Demostene Ollivierf Fors'ejili pò

trebbe indicare. Se Agenon fosse qiial'era in <inei

tempi, sarebbe al caso; ma 'non ho mai serbato con

tatto con hii. e ignoro se viva o s'abbia mutato. — Ti

dico questo, mentre tenterò puie da per me, perclié

tu pure vi pensi, e veda se ti s' aft'accia mezzo di

trovarlo. (*)

Ilo tatto partire le medaglie (nuove) per South-

ampton. — Delle antiche bianche non ne aveva più
j

ne ho ordinato, e te ne manderò presto.

Anche in questo opuscolo inglese prevedo che

perderò. Tutte le s]>ese sommano a circa (K) lire ster-

line : e la vendita va lentissima, perché i giornali

finora non ne hanno tatto cenno né i)ro' né contro.

La cifra l.")!). 000 franchi l'ho detta a te. e non a chi

deve contribuire. Xon basterebbe, ma ccm (|uella, sa-

rei certo di trovare il resto. Io non dispererei di foi"-

mar questo Fondo Nazionale, il cui [niucipio è tanto

ovvio che nessuno può rigettarlo e lo rigetta. Evi-

dentemente, ciarlar di cospirazione o di Partito Xa-

zionale senza una ('assa Nazionale, è follia. Il l'i

durre gli individui a un'otferta non è, teoricamente

parlando, impossibile: e le probabilità crescerebbero

col fondo stesso. 11 poter dire: abbiamo già le tali

offerte, darebbe stimolo all'altre. Qiuìnto al numero

degli offerenti, dai soli viaggiatori all'estero, ciar-

lanti più o meno di patria, tu devi argomentare

(') Su Deniosteiie Ollivier ved. la nota alla U'tt. IX,

fratello Agenore, elie il \hizzini aveva pure conosciuto a Mar-

siglia nel 1831, è quell' Agenou«cit, nelle lett. CCIV e (JCXXXII.

Sembra che entramlti non fossero pii'i <|negli «ardenti repubMi-

ciini » d'una volta. A proposito del ])rinio, il Lamberti ri-

spondeva il 17 luglio 1X45: «Demostene è ineredulo. special-

mente per noi. » Protocollo ilellu diovìne Ilalia. voi. III. |i. 2-17.

n
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quanto r. l.a dirtieoltà, (piasi insuperabile, sta nel

modo (li costituirlo. I po(^hissinii che venj»(>no a con-

tatto meco e<l hanno fiducia illimitata, son le ecce

zioni. Ma se noi potessimo avere in diversi ))unti

luuniui ricchi e l)uoni, come (Mani, che potessero in-

dicarsi come banchieri, depositari : — se potessimo li-

to<;rafare, e far circolare segretamente un prospetto

rajiionato, indican(h> nomi, come (Mani a Lugano per

la Louibardia— io a Londra pel (xcnovesato, e per chi

altri volesse — Foresti a Xew York per gli Stati Uniti

— uno a ^[alta — uno a Parigi — e cosi via: — se potes-

simo as8Ì<;urar«^ che il Fondo non verrebbe appropriato a

una Azione, se non <iuando uu piano fosse approvato da

parecchi Delegati dell'interno; — se potessimo poi

mandare due buoni e non sospetti viaggiatori a correr

!' Italia da cajm a fondo : — se potessimo convincerci

bene e convincere altri che non s' hanno da negli-

gere le piccole offerta, i v^enti, i dieci franchi, men-

tre s' haujio da cercare le considerevoli — e se potes-

simo, con insistenza inaudita, studiai'e a un tempo

modi diversi dalle nude ofterte, e chiedere al pittore

un quadretto da farne riffa, al cantante un concerto,

e via (;osi — noi potremmo riescire. ^[i dirai che aj)-

l)unto in (piesti xe sta la difficoltà suprema. Lo so :

ma so )>ure che lo scopo è cosi decisivo e vitale,

clie merita che ci logoriamo (piel j)©' di cervello che ci

avanza, e che facciamo arditamente vergogna ai no-

stri del non i»ensarvi. per raggiungerlo. Parlane un

])()' S(»riamente v-on Maestri se lo vedi, come sup

pongo. l*erdio! è inutile ciarlar di patria e d' abbor-

rimento all'Austriaco, se non siam cai)aci di tentare

<|Mell(> che non dirò gì* Inglesi, mai poveri affamati

Irlandesi fanno ogni gioi-no dal pro])i-ietario sino ;il

contadino (;ìie si sfama sulle patate.
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Jo bo tìuoia solamente una offerta <ìi trenta lire

sterline da un lombardo non esule, una di ,'U)() da

un lombardo n<ni esule; una di U) da un Pannij^iano

m)n esule; ma sono tre giovani a" quali uessnno a-

vrebbe pensato mai clie si potesse domandare un

quattrino: tre giovani di quella classe appaiente-

mente scioperata e indifferente <ìlie dà soggetto a

cbi si pasce di lieux-communs politici di dire: è impos-

sibile. (^) Vorrei poter 8oggi<>rnaretre mesi in Lombar-

dia, sento elle proverei a tutti non essere impossibile.

Le impossibilità in questo come in tutto il rc^sto,

stanno, credilo, nella testa dei pochi che ])er in-

tluenza o riputazione di capi dovrebbero continua

niente occuparsene; gli uni decisi a non far nulla

mai i»er paura, mascherata di belli aforismi sul tor-

pore altrui, gli altri contenti di fare il patriota a

parole, di scrivere un articolo, d" essere capi indi-

pendenti in una <;ausa dove ognuno dovrebbe andare

a farsi soldato, agente, subalterno pel bene.

E quanto a noi, quanto a te — so tutto quello

che sottri, perché, credilo bene, lo sottro io pure: io,

— salve pochissime eccezioni — non stimo i miei

compatrioti; non stimo gli uomini, bench'io veneri

P l^onu», l'uomo avvenire; e in (piesto sentimento

sta la morte d'ogni gioia, d'ogni entusiasmo, d'ogni

<;onforto. Soniuortoalla vita: lod(^ e biasimo, simpatia

o calunnia mi sono inditìercnti. Invecchio e sento ter-

(') 1 tre jjiovaiii orano il Manara. pariiiijjiaiio, cit. jj;ià

uolle lotfr. prect'deiiti al Lamberti, e Alberto Fé e P'elice Ori-

goni, entrambi lombardi. Ved. il facsimile dell' elenco dei

sottoscrittori al Fondo Nazionale, pnl)l»l. nel voi. XXVI ; ap-

parisce che, del secondo, il Mazzini aveva mi « titolo in sue

mani » per 300 lire sterline; ma sul nome e snll' ofl'erta, ej^li

:il>])i>H(' poi aloniii tratti di jx'niia.



[1845] Kl'ISTOI.AKIO. 61

ribilmente il vuoto (V una vjfci couseciata a nn'' idea, i^

nella quale io, con un vulcano d'amore nell'anima, non

lio incontrato mai una donna che m'amasse solo e più

d' ogni altro essere. Ma tutto (piesto a che serve"? Noi

dobbiamo morir sulla bi-eccia: sianu» vittime cousecrate ;

siamo gli apostoli d'un' Italia «--he sarà; e non pos-

siamo tradire 1' a])ostolato. Bouder le pays, perché lo

troviamo (^attivo, quando appunto voj»liam cangiarlo

per farlo migliore, è una cosa da fanciulli, non da

uomini ed esuli. Pensaci bene.

Ho veduto Huona<'-ossi, e lo rivedrò: è un vec-

chio, ciarhme e nullo: lo tratto amichevolmente. (*)

Addio, t'abbraccio con vero affetto.

Tuo

Giuseppe.

Ti reca ({uesta Ruiz (die ho conosciuto con vero

pia<;ere: avrei voluto dedi<;argli |)iù tempo che non

ho fatto; ma ho tanto da fare che non so da qual

parte voltarmi.

M1)C(50LXXVI.

A PiKTiiO GiANNONE, il Parigi.

[Londra], t:^ liifjlio 1S45.

(3aro Pietro,

(xiiiseppe ti darà sei franchi i)er la (Jassa a sconto

del mio debito: Michele dovrebbe pagargli un settanta

i') Queir AltifiSiiiidio Biionsicosni cit. nella lett. XVIII.

MDCJCCI^XXVI. — Inedita. I/antof^rafo si conserva nella

raceiilin Vjittian. \on ha iiidiii/,/,r>, uC'. timbro postale.
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fiauchi iucirca di medaglie eh' ei ti darà imie. Tiù tardi

e a tuo belPaoiu, mi dirai a ebe ne siamo del de-

bito mio per l'opuscolo, perclr io scordo, non le tue ci-

fre scritte, nui le piccole somme che rientrano a

saldarne parte.

Battista dev^e aver avuto da (iriuseppe copia di

un mio opuscolo Inglese sulle (;ose d' Italia. S' ei se

ne giova, per la stampa francese, J)io lo benedica: i

se dispera, fa di dirgli eh' ei ti dia (piella copia, e
\

falla leggere a Miss Hill: è una vecchia promessa.

Xulla che importi: laggiù, checché ciarlino, non

faranno; e senza noi, senza il nostro })riucipio, non

faranno mai. E senza danaro, non faremo ueppur noi.

Sicché, io non m'occupo che di danaro. Intorno'

a

questo, t'ho scritto, e aspetto tua risposta e consigli.

Ho bensì qualche (josa da proporre, e ne scriverò

a Bud[ini]. ed a te fra non molto. Intanto, logora

tu pure il cervello per(juesto: e non ti lasciare at-

terrire dalla (ùfra che convien raggiungere. Ricor-

dati che i dieci, i venti franchi d' offerta del povero

sono importanti a un modo: venti franchi sono, qui

almeno, un fucile.

Ho trasmesso il tuo biglietto a Mario : non n' ho

risposta finora. Hai già (jualche medaglia: e i)resto

ne avrai altre spedite da me a INIichele.

Colla prima occasione, nianderò le fedi della fan-

ciulla. Xon ho ])otuto averle finora. Ama il

tuo

Giuseppe.
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MDCCCLXXVII.

A GiusEFi'K Lambeuti. il Parigi.

[Londra], 15 higlio 1845.

Caro iiuiii'(».

Il latore è un buon amico nostro ; se itotrete mai

essergli utile in qualche cosa, lo farete per amor

mio. e vi sarò j>rato.

Tuo

(llUSEPPE.

MDCCCLXXVill.

A Pietro Gìannone, a Parigi.

[Loiulru], 16 luglio 1845.

Mio caro Pietro,

Uo la tua recatami dal liossi. Una volta per tutte,

i!iai)[)i, e sapiuauo i nostri e i non nostri: che nes-

suno fra gV individui ciarlanti oggi d' un movimento

in Italia ha mai chiesto a me o ad altri per me
che s'inviassero ufficiali nostri di Sp[agna] o d'al-

trove: — che anzi una delle principali cure di que-

sti stessi individui è stata finora di predicare dap-

pertutto che se s'aveva da far movimento, era ne-

cessario farlo indipendente affatto da me e da noi,

MUCL'OLXXVII. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathau. Non ha indirizzo, nò tiuihro postale.

MDCCCLXXVill. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo, né tinil)ro postale.
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e tenerci (ielatii ogni cosa: — che gli ufificiuli no-

stri, italiani davvero e stretti irrevocabiltnente ai

principii (Iella Giovine Jtaìia non moveranno mai

senza intelligenza nostra e senza esser certi, pel

nostro intervento, clie il moto tentato dev'essere ar-

ditamente Nazionale e governato da principii logica-

mente rivoluzionarli — die nessuno di noi piià

avere questa certezza in un lavoro maneggiato in-

certamente, c(dato studiosamente a noi, e nel quale

s'è discusso [»erfiuo se dovesse rinnegarsi la ))an-

diera italiana: — che, secondo me, tutti questi giri,

rigiri, abusi di nome, etc. — simili in tutto a quei

che furono adoprati nei due anni or decorsi da (|uei

che, benché ciarlando di mpto, tendevano a impe-

dirlo, non hanno altro sco])o che di piepararsi, con

falsità, un pretesto per rovesciare sovra noi la colpa

del non fare: — che, quanto a me, comincio ad es-

serne stufOj e a i)entirmi di quante piccole conces-

sioni, per amor di concordia e d'unione, ho negli

anni decorsi lu'oposte, e a veder più (;he mai. che

non v'è i)er fare se non una via sola, la nostra,

nella quale mi manterrò d'ora innanzi senza piegarne

d'una sola linea: — che di più sono convinto che

nessuno farà cosa alcuna su <iuelle dubbie vie e

senza noi; che su vie dirette, e con noi si potrebbe

fare; che il voler fare altrimenti e dopo tutte le

prove fatte ostinarvisi è [)arte di cattivi italhmi, in

molti per error di testa, in alcuni per colpa di core. K

Dio li illumini o li nialedis(;a, a se(;onda dei loro meriti.

Fo quel che dici con M."" Bouvard. Ti soiu>

gratissimo per tutte le <nire date a Miss Hill, che

in ogni sua lettera parla (jon entusiasnu> di te. Dà,

ti prego, l'acchiuso biglietto a Lambjerti]. Devi avere

a quest'ora, per mezzo di lluiz, un biglietto mio.



[1.S45] icrisroi-AHio. 65

Ilo j;ià il certi tìcjito della fanciulla, ma non legaliz

/ato finora, (^olla prima occasione ti «(priverò a lungo.

Ama il

tuo

(tIUSEP1»K

MDCCCLXXIX.

A Giuseppe I^ambekti, a Fnrigi.

(Londial. IH luglio [1845].

Caro (TÌusepi)e,

Ho la tua del 12 luglio; non ho che due mimiti

per iscriverti. Avrai, ricevendo (piesta. veduto Ruiz

«' avuto una mia lunghissima. Manderò la nota: non

80 io stesso né la data, né altro delle cose mie; e

a dire il vero, non m'importa oggimai di letteratura,

e tanto meno della mia: raccozzerò nondijueno : ma
8(rritti francesi, inglesi, italiani: cosa ])08sono farne? (')

— Or ti scrivo per questo: Ciani mi chiede con i>re-

mura altre 200 copie dei Bicordi. Le avete ancora?

Se le avete, vedete di spedirgliele subito: son tutte

copie che vanno all' interno ed è buon sintonia. Dice

che le prime, spedite col corriere, costarono più di

35 franchi. — Xon vorrei d' altra parte che vi servi-

ste, ^'onr'egli insinua, di Uicciardi. liicciardi — eh'

è

lo scrittore di quelle linee « non parliamo ]>iu de' tuoi

amici » citate da Emilio (e (piesto, tra parentesi, è

il vero motivo dell'ira sua) — sarebbe capace di

MDCCCLXXIX. — Piibbl. <la D. GiUKiAir. Dmcetiio let-

tor, ecc.. oit.. pp. 100-101. Qui si risooutra snlF antooriafo.

piiNsediito dal J)r. Daniele Van;. Non ha indirizzo, né timbro

postale. l>al l'iotocollo della (iioviiie Italia aj)parÌHce che la

lett. «jiiinHC <u)l « mezzo Giannone, » cioè, andava unita vou hi

lett. precedente.

0) Ved. la nota alla lett. .MDCCOLXXXl.

Mazzini, Scritti, ea;., voi. XXVIlf (Epistolario, voi. XV). 6
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1sviarle. (') Vtnli un po' se fra tatti potete trovale un

modo celere ed economico di spedirle: e se non lo tro-

viate. uuuKlatele come potete, Oiani vorrebbe s'afijiiun-

gessero alcuni numeri deW A pòutalato die non «ili an-

darono mai: ignoro, se siano gli ultimi; se mai sa-

])este non averli mandati, unitene jioclie copie; se

poi li mandaste, saranno allora di quelli stampati -

c|ni, e penserò io. ^^H

Se per combinazione non aveste le liOO copie, ^^
dimmelo subito: ])erclié le manderò io, C) ICgìi vor

rebbe pi]re una dozzina di medaglie bianclie delle

nostre qui; ma non le ho: sono ordinate, e ne fa

remo materia d' un secondo invio.

Tutti mi chiedono la traduzione francese di quel

mio opuscolo inglese. i

Fammi questo piacere: va a vedere la mia in-

glesina; anche oggi m'ha scritto, e non vorrebbe

lasciar Parigi senza vederti : [)erdio ! vuoi esser tanto

anti-cavalleres(;o ?

Abbraccia Oo[rnero] e M[aestri] per me sino al

giorno in che li vedrò. Fammi con essi la via a con-

vincerli della necessità suprema di formare quel

Fondo, Nicola va meglio, e t'abbraccia. Ama il

tuo

CrnTSKl>l>E.

Xicola. ben inteso, ha ricevuto le carte dall'ope:

(1) Krano li' parole che Emilio Bandiera :iveva trascril

nella sua lett. del 2S marzo 1844 al Mazzini, il qnale le avevi

pnl)1)l. in jrran i)arte nei lUcordi, ediz. cit., pp. 20-22.

(2) Il Lamberti ris<]>ondeva il 2H Inolio 1845: « Hndini non h«

né opuscolo, né Apontolnlo, tranne poche copie da tcniT qui

— Ne scriva a Giacomo, mandando di là opuscoli. » PniloroHo^

-della Giovine Itali», voi. ITI. p. 219.



[1845] KPJSTOLAKIO. 67

MDCCCLXXX.

ALLA Madre, a Geiiovn.

[Londra], li» liifjlio 1845.

Mia cara madre,

Kispondo alla vostra dellMl luglio. Lo storico

avrà pazienza ancora per una settimana. Questa volta

non è mia col])a; la Libreria del Museo è cliiusa

])er poclw jiiorni. La settimana ventura j)otrò soddi-

sfarlo. Sto bene, di denti e d'ogni cosa. Uno de' miei

viagsi«*^<>ri è, come vi dissi, partito: l'altro no, e

ne cài)itano altri. Xon credo cbe potrò avere un

l)oco di pace se non nel mese venturo. — La vendita

deiro])uscolo va lentissima. Ben è vero clie i Gior-

nali finora non lianno fiatato. Oggi, sabbato, due de-

vono contenere articoli: uno è il Northern Star, la

Stella del Xord; ma è (TÌornale democratico, clie non

ha infiuenza nella classe alta, nella classe che com-

pra: l'altro è il Raììway Beli: la Campana delle

strade ferrate; questi due articoli saranno probabil-

mente in elogio: ve ne itarlerò nella i)rima mia, dac-

ché non avrò questi giornali che tardi oggi. Forse,

daranno motivo a qualche giornale del partito con-

tiario di attaccarmi, e per la vendita, sarà tanto me-

glio. Del resto, <(uanti hanno letto finora l'opuscolo,

ne sono più che c<mtenti. — Dico al ])adre che le

considerazioni dell'amico saranno eccellenti: ma che

MDCCCLXXX. — Inedita. L'autografo .si conserva nella

Tiiccolta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A terjjo

di esHo, la madre del Mazzini annotò: « 19 Injjlio 1845. »
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voler parlare e Si^ri vere dell' Italia senza parlare del

l'Austria e del Papa è coinè voler recitare il Sanile

dell' Alfieri lasciando fuori Sanile e David. Quanto

alle persecuzioni, possono tentarle, ma senza effetto.

Quanto alla vita, sono chimere; ed è un vizio dei

nostri Italiani dell' interno di concedere pili ])oten/a

ai nostri padroni (die veramente non lianiio. Si tro-

verebbe, se si volesse, piiì facilmente "ente capace

di fatti simili da noi clie non da essi. Perché, tra

noi, si potrebbe trovare chi commettesse fatti di quel

jjenere per entusiasmo; tra i loro, no: non è che

per danaro; e chi prende danaro ])er metà prima e

])romessa pel resto dopo, si contenta di quel che ha

avuto e tradisce il mandato pel resto, per non cor

rer rischio della pelle egli stesso. Dal 1831 in poi,

se avessero voluto o potuto, avrebbero già eseguito. —
Non solo il 25 per cento, ina anche il 3r> m'è

preso da qualche libraio; ed anzi è lo sconto ge-

nerale: bensì, alcuni ai sono rassegnati al liH per

farmi jìiacere e dar prova di radicalismo. — Il caldo

è qui passabilmeute forte da i)iù giorni. — Ho pran-

zato in casa d* Enrico insieme con altri amici di

sono, e ieri poi abbiamo restituito il pranzo a lui e

alla moglie. — Soii incerti ancora del quanto ri-

marranno: credeva Enrico d'avere aggiustato inte-

ramente un afIJare suo di litigi a Oxford, e invece

mi disse ieri che il governo interponeva a]>pello.

Vedremo. — Domani, devo inanzare con uno di ipiei

J{oss[elli|. Insomma, io non ho mai avuto tanti impicci

di gentilezza ('ome ora. — Hasta, se arrivo ad eman-

ciparmi una volta, mi chiudo in casa e non compa-

risco più per tre mesi. Aveva intenzione di mandar

questa lettera oggi, sabbato; ma penso che s' io la diffe-

risco fino a lunedi, potrò mandarvi un saggio delle
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oi)iiiioui di quei due gioruali iutoriio al mio opu-

scolo. — Ebbi ieri, do[)o un hiughissinio silenzio tra

noi, una letterina piena d' affetto da Lauiennais : egli

s'occupa ora, .mi dice, d' una traduzione degli Evan-

geli con introduzione e noie, [)el popolo. Mi pare S(5on-

fortato: mi dice che l'inverno passato lo ha molto

indebolito, e mi cliiede se dovrà morire senza ve-

dermi, lo pure lio grandissimo desiderio d'abbrac-

ciare quell'uomo in terra: ma le circostanze mi con-

temlono per ora di far (quella gita. (') — j\Ialgra<lo la

«piiete che il ])adre vede dappertutto, io gli dico che

vi sono trambusti o cause di traiid)nsti])iu elisegli non

crede per ogni dove. Del resto, nessuno può vaticinare

il giorno e l'ora: ma la gran battaglia fra popoli e re

s'appressa ogni gicuuo più : ed essi lo sentono, benché

noi dicano. Tenetevi quanto i)i<i potete in salute, e spe-

riamo in Dio. Avrete udite le belle prodezze francesi

in Algeria. Vergogna ed infamia. ('^) — La linea dei va-

pori a (juanto vedo da una earta che m' e stata ri-

messa, è detìnitivamente stabilita fra qui e G-enova;

dicono che faninno il viaggio in undici giorni. —

^') Sembra che relazioni epistolari tra il Mazzini e il La-

iiieiiiiaÌ!4 non fossero i)iu intercedute doi)o il dicembre del 1810

(ve<l. la lett. MCCGV); e furono riprose nel 1845. Entrambi si

oonobbero personalmente nel novembre del 1847. Ved. perora

<J. Cagnacci, G. Mazzini e i fratelli llufflni, ecc., cit., p. 299.

Il filosofo I»rettone attendeva in quell'anno all'opera: Les Evan-

flilfM. Traduclion iiotirelle aree des notex et den réftexion» à la fin

(le chaque chapilre, che fu pubbl. l'anno a(>presso a Parigi.

(*) Si trattava dell' orribile morte, a cnl i Francesi a-

vevano costretto una parte della tribii araba Uled-lihia, la

quale, essendosi rifugiata nelle caverne omonime, e avendo

riliutato di arrendersi, era stata solìVxiata con gettare dall'alto

dell' apertura di quelle grotte enormi fascine accese. Ved. a

questo proposito il Journal dea Déhais del 22 luglio 1845.
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Decido ora d'impostare (]uesta mia; e rimettere il

sunto dei gioruali alla settimana ventura, in un colle

iscrizioni copiate. Addio; v'abbraccio di core: fate

d'amar sempre come v'ama egli il

vostro

Giuseppe.

MDCCCLXXXI.

A Giuseppe Lambeuti. m Parigi.

Caro amico.
[LoiKlni, 26 lii<i-1i() IXA:

Ti scrivo due linee appena; mi manca il tempo.

Unita hai lettera di Nic[ola] per Zac|lieroni], che gli

farai avere. Da quando ti scrissi per mezzo di Ruiz

non ho avuto sillaba da te. Su{)pongo in conseguenza

che tu abbia copie sufficienti dei Bicordi per la (toni-

missione «li Lug[ano|: se no, avresti scritto a me. Do-

vete avere ricevuto lettera da quel mio viaggiatore

con annunzio di restituzione sollecita : sarà nel caso,

un rimprovero di meno che mi farete nel vostro

cuore; e sul resto, v'informerò un po' più tardi. Due

dei tuoi ra<*comandati, vhe <lovevano presentarmi una

carta, sono giunti da tre giorni, ma non si sono

fatti vivi.

Precisamente in questo momento, ricevo la tua

del 23. Vedo dei Bicordi : vedrò di far io. Non ho ve-

duto (^or[nero], né quindi la tua 17. Se lo vedrò i)rima

MDCCCLXXXI. — Fiihbl. da D. GllKiATi, Diiecnilo let-

tere, ecc., i-it., ])p. 60-63. Qui si rlHCOiitni snir autografo, pos-

seduto dal Dr. Daui eie Vare. Non ha indirizzo, tié tliubro ito-

stale. Ìja data «i ricava dalla lott. «eguente, < dal Protocollo

dilla Giovine Italia, in cui è avvertito cht* la leti. jjinnsH con

« mezzo ignoto, con lettera di Nicola a Zacheronj. »
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(Viuviur questa mia. te lo segnerò. Xou temere di milla,

perdio, per lui o per M[aestri|. Xic[ola] eccettuati», nes-

sun qui sa delie cose mie. — Uuiz fu couteuto, o uo f —
Ti sono gratissinjo della visita fatta a Miss Hill. — Darò

la nota a Mjaestri]. (*) Fammi il [dacere di distrugg:ere,

se imoi, r entusiasmo di Tanara per Ricc[iardi]. Non

posso tollerare T entusiasmo per lui, anche d'uno

stordito. (*) — Da Pesc[antini] ho avuto lettera io

l>ure.

Precisamcule in <juesto secondo momento, licevo

Coru[ero] e quindi la tua 17. Tutto il resto^ per la

(') È tlii supporre che nei colloqui tenuti a J'aiijji tia il

Lamberti e il Maestri, qnesfultiiuo proponesse di raccogliere gli

--(ritti mazziniani letterari e politici è di pubblicarli in uno o l'iti

voli. II primo comunicava infatti il 12 luglio 1845 al Mazzini che

il Maestri era giunto a Parigi, e subito dopo aggiungeva: « Pro-

getto lombardo <li stampar sue opere e come. » Protocollo della

(rioiiiie Italia, voi. Ili, p. 243. Pochi giorni appresso, egli

ripeteva : « Attendo nota sue opere, se pur non le darà esso a

Maestri » li>.. voi. Ili, pp. 247-249. Ed era (luèllo il primo an-

nunzio di una raccolta di scritti mazziniani, della quale si fa

pure cenno nelle lett. seguenti. Com'è noto, per una raccolta

degli scritti politici, la (juale, del resto, fu riunita con

intendimento del tutto diverso da quello annunciato qui dal

Mazzini, si attese tino al 1848, quando M. Consigli pub-

blicò a Firenze, |)e' tipi della Poligrafia Italiana, una ris'tietta

ra<rcolta di Prona PolUiclie (Ved. l'ediz. nazionale, voi. II,

[t. X), nella quale non apparve alcuno degli articoli qui ac-

cennati, che il Mazzini avrebl)e voluto vedere riuniti in un aoI.

L'anno innanzi era invece stata i)ubblicata in tre voli, la

seri»* letteraria, della <|uale il Mazzini non fu mai soddisfatto,

e fu 1' ediz. liiganese degli .Scritti di un Italiano virente.

(^) Il liicciardi era stata uno de' primi a stringere rehizione

con Seliastiano Tanara, andato esule in Francia dopo i moti <lel

1S4:S. Ved. la lett. MDCLXXVI. « k <)ui Tanara - avevascritto il

Lamberti al Mazzini, il 23 luglio 1845— poco, ma buono, ed entn-

siastadi ixicciardi. » Protocollo della dio ri ne Italia, voi. III. p. 249.
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posta, dal Campbell, etc, fu ricevnito. Mi duole assai

che non potrò vedere se non alla sfuggita C[onH^r(>j.

Nondiuieno, è bene. Anch' egli ha i miei scritti in

capo. Del resto, il volume i>olitico, (;oine s' intende

stam[)arlo? nella lingua in che furono scritti ? Se

cosi è, è presto fatto! Foi et Ai-^enlr, e se non n'iivcte

copia, l'ho io: è ciò che stimo di più: l'articolo sul-

VTnitiafii-e révolutionnaire della Reme Républicaine: le

quattro lettere : una diecina d' articoli della Jeuue

Suisse, dacché gli altri mi mancano, o non valgono

la spesa: quel tal dis(!orso per Ivonarski ; e pochis-

sime altre cose formano un bel volume, se stanijuito

a (caratteri minuti ; due se con più g-randi. (guanto

agli scritti italiani politici, vorrebbero un po' di revi-

sione mia: ma se avessi certezza di stampa, \'i lavorerei.

Quanto ai letterari, oh Dio ! Ma ne parlerò con 3I[aestri].

Ti parlerò di cose nostre fra due giorni, spero, con

altra occasione. Ti dico però che le cose europee si

scaldano assai, e eh' è tempo di vigilare ed orare e

non entrare nella tentazione dello sconforto. Bensì,

tutta qu.ella ciarla de' nostri si ridurrà probabilmen-

te a nulla; prova nondimeno che là v' è di che

fare, e che, se si riesce col Fondo, si farà con noi e^

per noi.

Dimmi se la Revìie Tndépendante accetta. Per Mar-

siglia, dovresti interpellare Dubochet eh' io non ho

mai più veduto, che supi)ongo toriuito, e che m' Im

fatto ogni sorta di promesse. Avrai prestissimo me-

daglie bianche. Come mai avete cosi poche copie dei

Ricordi'! Addio: ama il

tuo

GirwEiMM-;.
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MDCCCLXXXII.

A GiLSKiM'K Lamueuti. a Parigi.

[Loiidral, 27 lnt>]io 1845.

Caro amico,

T'iio scritto ieri per mezzo d'un giovanotto Lom-

bardo, buono, che risaluterai in mio nome se lo vedi

ancora. Xon ho tempo di scriverti come voleva per

mezzo del signor Koclie, gentile sempre e buonis-

simo vei'so la Scuola nostra, etc. Ma avrò nella set-

timana occasione, e forse più d'una. Cospiriamo più

attivamente clie mai con Nicola; e credi bene ch'era

l'unico mezzo di guarirlo. L'interruzione assoluta

delle occupazioni abituali era pessima cosa per lui.

Si preparano avvenimenti in Grecia, Spagna, ed

altrove. Vedremo.

T'abbraccio : ama il

tuo

(tIUSBPPE.

.Michele deduca ciò ch'ei vuole: non è che per

amore del vero, che ti dico che le medaglie di Pa-

rigi non hanno che fare con me, e ch'ei dovrebbe

reyolarmente farsi rimborsare delle spese da Mario o da

Pietro per lui sulla vendita. Salutalo i)er me. — V'è un

priuciino di contatto fra me e i due Lojubardi.

MlJCCCLXXXII. — Tulli)!, da D. Giuuiati, Jhiccento Icltcìe,

ecc., cìt., p. 102. Qui si riscontra sali' autoj^rafo. poH.scdiiro dal

l)r. Daiiii'li- ^'a^<•. Noi» ha indirizzo, n<^ tiniliro postale.
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MDCCCLXXXIII.

Ai.i.A Màdke. il Geiiovii.

iLoiiaral. 28 Iiiylio 1845.

Mia ('tini inadre.

Ho avuto tanto da fare sabbato che non ho po-

tuto assolutamente scrivervi, e lo faccio oggi, rispoii-

dendo alla vostra del 18. Mercoledì luandeiò le iscri-

zioni: avrete quindi due lettere in questa settimana,

perché naturalmente aggiungerò qualche linea. —
Tre giornali hanno parlato (inora del mio libretto;

tutti e tre in lode: ma tutti tre giornali del popolo:

due d'essi aventi una grande circolazione, ed uno,

Isforthern Star, tino a cento diciassette mila co^jie;

ma, t;ome dico, esclusivamente nel popolo. C^uest' ul-

timo, foglio settimanale, ha fatto già due aiticoli,

e ne farà altri tre almeno : estiae dallo scritto tutte

le migliori pagine, e le ristami)a. Raggiunge dunque

lo scopo mio, eh' è quello di popolarizzare la cono-

scenza delle cose nostre fra il i)opolo inglese. (t)uanto

alla vendita, è necessario che ne parlino i giornali

alti e questi s'ostinano nel silenzio. Procede quindi

lentamente. Nondimeno, a poco a poco andrà e rifarò

le spese. Manderò tra due giorni all'indirizzo clie

mi date la copia: il prezzo è due scellini e mezzo,

cioè tre franchi e uno o due soldi. — Anche a me
hanno molto ])arlato de' Ptolegome^ii di (ìiobci'ti:

MDCCCLXXXIII. — Inedita. L' }iiito<,Mafo si conserva nella

raccolta Natliaii. Non ha indirizzo, \\é timbro postale. A tcrijo

di esso, la madre del Mazzini an:iot<> : «28 Injjlii» 1K45. »
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imi non ho veduto tjiiel libro. Ho Cilie «lice ira di Dio

deMìesuiti; e che ha j»arec«;hie [)agine contro il Ile

di Napoli i)er «luell' aitar di Cosenza. Farò di vederlo.

Ho piacere ch'ei modiflcbi le credenze espresse ne-

gli altri libri : ina fra tutte queste moditicazioni, io

temo ch'ei finisca per impazzii-»». Mi pare un uomo

incerto e dominato dall'idea di fare una Scuola pro-

pria, mentre s'ei t'osse stato unito come un tempo

con tutti noi, avrebbe potuto far molto bene. (') —
Avrete a (quest'ora veduto la morte di quel Leu

ch'era in Lueeriui il i)rimo sostenitore de' Gesuiti,

lo lascio la cosa dove si sta, perché non essendo

informato, non posso dar giudizio fondato, ^la l'as-

sassinio per motivi politici è tanto ripugnante alle

abitudini degli Svizzeri come li ho conosciuti, che

talora mi viene in testa sia un colpo fatto fare dai

(Jesuiti stessi i>er denigrare il partito contrario, e

accendere alla vendetta il proprio. Ma ripeto, non

è che congettura che m'attraversa qualche volta la

meiite. Comunque, gli effetti dell'apparizione de' (ie-

suiti in Lucerna, Cantone pacilìcissinu), ti'ascina con

sé frutti amari, e do vrebb' essere una lezione pei po-

poli. ('') Sapeva già dell' affar di Tarma, ma se avesse

avuto luogo prima delle notizie di Francia, mi sa-

rebbe piaciuto più assai: quel venir subito dopo,

dà un'aria di scimmiottameuto francese a quello che

(*) 1 Froleyoineni ilei l'rinuUo Virile def/li Italiaiii erano

stati pubhl. a Bruxelles fci'a il magjj;io e il <>iiiguo di (luell'aano.

C^) Ved. la nota alla lett. MUCCCX. Una parte della

titampa periodica insinuò pure che il Tieii d'Ebersol si era

suicidato, mentre poi fu scoperto che era stato ucciso da certo

Miiller, soldato nei corpi franchi, il «luale coufessò il delitto e

mori sul patib<do nei primi fji<)rni dell'anno successivo. Ved.

A. l)A<iUKT, op. cit., j). 577.
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ilovi'ebb' essere miiuitVstazioiie «[xmtaiiea italiaiui.

Auche a Modeua, come sai)ete, vi sono stati pa8ti<;ci. (')

Non pensate all'affai' delle lettere. Ora le Corti soii

cbiuse; quando le riapriranno, vedremo. Ma in (»<;ni

(*) Il MazKUii era stato ìnforTiinto <li ((iiei due incidenti dal

Lamberti {l'iotocollo della CTìocine Italia, voi. Ili, \>. iJ49). il quale

aveva ricavata la notizia dalla Gazzetta Italiana, u. 31 del ]

24 luglio 1845. In quel periodico si leggeva infatti: «Quasi

tutti i giornali esteri recano la notizia che l'esito delia

missione del sig. Rossi in Roma, pel bando dei gesuiti dalla

Francia, ha ])rodotto molta impressione in Italia. A l'arma

vi fu qualche dimostrazione contro i RR. RP. Varie ]>er-

sone vennero arrestate. A Modena l' etìervcscenza ebbe una

manifestazione pili forte: il corso della facoltà medica fu so-

speso. » SuU' incidente di Parma, Is). stessa Gazzetta Italiana,

nel n. 38 del agosto 1845. dava maggiori particolari. « Nei |
primi giorni del luglio nacque un tumulto nelle scuole dei

gesuiti, e si distese nella città. In una scuola di lingua latina,

«ve sono da 30 giovanetti fra i 13 e i 14 anni, gli scolari che

nel corso della settimana si son condotti bene, vengono am-

messi nel sabbato a .«scrivere sopra un tenia per disputarsi,- se-

condo il merito, uno di (pie' gradi con cui i maestri stimolano

una perniciosa gara. Un tal Bernardi, tiglio d' un devoto dei

gesuiti, si presentò a fare il tema, benché la vivacità sua

gliene avesse fatto perdere il diritto. . Il maestro gP impose

di astenersi ; e resistendo arditamente il giovine, chiamò il bi-

dello, che P afferrò pel petto, e lo trascinò fuori della scinda.

Allora il Hcrnarili arringò i compagni perché non tollerassero

questa ingiuria. E i compagni si mossero : fugarono.jl maestro,

stesero per terra il bidello, e strepitando, irruppero tutti nella

via col Bernardi lilierato. I gesuiti reclamarono subito al padre

di questo, perché lo punisse. Il padre, bramoso di dare gran

soddisfazione allo sdegno de' . gesuiti, invoco la polizia : la

quale mise due guardie alla casa del Bernardi perché il gio-

vine indocile non uscisse, disegnando arrestarlo nella notte.

Ma i suoi compagni, visito all' uscio le guardie, si divisero in

tre schiere: due circondarono le' due guardie ; intanto la terza

entro india casa, e ne trasse il Bernardi. ))oitandolo in trionfo
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modo, la cosn sarà fatta in modo talo die proverà

la mia po(*a ]>artecipa7,ioiic. — Già so clic i vapoii

«'oiivinciaiio il i):irtirc da (Jeiiova i)er 1' Iii<;liilterra il

nella città, ^fridando : A'on più gesuiti, non piti (jesuiti. Le guar-

die di polizia chiesero niiin forte alla oriiamigione che tutta

venne in armi sulla i»iazza del palazzo ducale. Agli scolari

esultanti e tumultuanti si uniron gran turha o di amici o di

<'urio8Ì. Quando la truppa vide avvicinarsi l;i moltitudine, ca-

ricò i fucili, e accese le niiccie de' cann<nii. Gli adulti si di-

spersero; rimasero impavidi i giovinetti, dicendo ai soldati:

Non xiamo noi i rei, e cuiente armi non ci offenderanno. Venuta

la notte, ciascuno tornò a casa sua : ma il Bernardi e sei dei

suoi compagni pili romorosi fur«)no arrestati e portati in carcere.

Gli altri, saputo il caso, al nuovo giorno, elessero tre de])ntati a

parlamentare col ministro degli affari interni. Andarono gravi,

ma risoluti ; e accolli henignameute dal ministro, parlarono con

senno superiore all'età contro ai gesuiti, contro all'arresto dei

compagni, e ne cliiesero la liberazione. La promise sollecita il

ministro e tac<iuc sul contegno de' maestri. La promessa fu man-

tenuta: subito uscirono i sei detenuti; usci, ma tre giorni dopo,

anco il Bernardi. » K su ((nello di Modena, nel n. 44 del 2S agosto

successivo, aggiungeva: « Leggiamo ^\eU' Kstafeite del 21 agosto:

« La i>olizia di Moilena ha còlto ultimamente un gran numero di

copie di una satira assai forte contro il duca regnante. Molte

ricerche si fecero per i.scoprirne l'autore: promesse e minacce

furono adoperate coi diversi stampatori della città. Finalmente

si credette aver sc<)perto da vari indizi!, che il colpo era

partito dall' ac-cadeinia di medicina. Immantinente il duca

diede ordine al rettore di far rac<'ogliere gli studenti nella

gran sala del <;t)lIegio. Hi pose un'urna sopra una tavola, e

s'ingiunse a tutti gli assistenti di porvi un biglietto in cui

dovca essere scritto il nome ilei culpevole. Il duca calcolava

sui rancori e le rivalità che jiossono esistere fra condiscepoli,

e presentava alle mali disposizioni uu mezzo «li delazione fa-

cile e sicura. Si vuotò l' urna, < tutti i biglietti si trovarono

bianchi, tranne uno clic poitava il nome di tin bene affetto

del duca, sig. K|iccini], il <|uale esercita le funzioni di capo

della (lolizia scgrt^a. All' ìn<lonuini un decreto ducale chiudeva

la scuola tli medicina. »
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i5 agosto: temo molto elio 1" iinprosji non duri: mi

pare che non possano avere tutto il ]>rotitto clie sjve

raiio. — A pro])osito di viaggi, verrà torse tra po-

chi giorni a darvi notizie mie i)ersonali un amico.

—

Risalutate caramente N[ai>ol eolie]. Non ho ricevuto

finora cosa alcuna. Anche (juij il tempo è piovoso,

non troppo caldo. — Ho veduto un libriccino di

poesia genovese sopra Colombo: dove se ne tesse

la vita, etc. Come va la sottoscrizione? mi dicono che

si sia già raccolto moltissimo. {') — Confesso il veio

che se come dice il padre, mercé quella tal vendita di

.fondi, si ricevesse da voi creditori qualche per cento

<li più che non aveste finora, non mi disi)iacerebbe.

T3el resto, pazienza. C'ome stanno nella casa? e co-

me sta specialmente Andrea? i fondi di Voltri non

appartenevano in parte «nclie a lui ? Stringetegli la

mano da parte mia. Vedeste le prodezze della Grande

Nation in Algeria? — Abbracciate il padre, la so-

rella, e voi credetemi
tutto vostro

(tIT^SIRPPE.

I
(i) Erano le^poesie in dialetto ffenovese (Resveiiy'm pe-o

monumento de Cristoforo Colombo, e Afonumenlo a Crhloforo Co-

lombo, CamoìU) che il Peclevilla (Scio Tocca), l'autore del no-

tissimo alinaivaooo, avevii pnhbl. in qnell' anno pe' tipi dei

Sordo-muti. Il soggetto di esse aveva ricordato al Mazzini il

monumento che doveva erigersi a Genova (ved. la nota alla

lett. MDCCCXI). Però, se si deve credere all' autore di una

lettera che un ignoto indirizzava da Genova il HO giugno 1845

al Direttore della Gazzetta Italiana (n. 25 del 10 luglio 1845),

sembra che la sottoscrizione procedesse slentatamente « per

vergognosi dissentimenti in seno della cimimissione incaricata

di ciò, » essendovi « chi non voleva s' accettassero i denari che

fossero offerti dagli stranieri, ehi neppure (juei che oftrisser»»
j

le città italiane. »
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MDCCCLXXXIV.

A GiusKi'PK Lamhicim'i, !i Parigi.

[Loiidm], 30 luglio 1845.

Caro (xiuseppe.

Il Sijruor Roche ha difteiito di due o tre giorni

la sua partenza. Ag^giungo dunque una lettera, e

ho mandato invece per altra via la lettera di Xi-

<M>la: te lo dico perché tu iu)n la creda smarrita.

Prima di tutto, il Siguor Roche ti rimetterà 300

franchi che vorrei fossero pagati, da parte del Paolini,

a Mons. Charrière. me de FÉcole de Médecine, 6,

ritirandone ricevuta. Questa commissione puoi darla

a Pietro o a chi vuoi. s(do eh' io al>ì)ia la ricevuta

presso di nie. come titolo.

Ti mando poi dodici medaglie bianche delle no-

stre, che vedrai di vendere.

Più. una copia del mio Pamphlet che tu manderai

scatto fascia all' indirizzo seguente: Signor Lorenzo

Foresti. Firenze. Non ti sorprenda: non fo che ri-

copiarti i termini della dimanda. Eseguiscila dun-

que: al resto penserà chi riceve.

TTo parlato al Lana, e riparlerò. Ma non se ne

farà nulla. Mi pare un presuntuoso stordito^ ciarla-

tore indefesso, e buono tutt'al ])iù a menar le mani.

MD(;CCLXXXIV. - Piihhl. <ia D. ^iukiati. Duecento let-

tere, ec<;., cit.. pp. 102-104. Qui si rÌ8<M»ntiii sul!' aiit<tjLfrafo, pos-

Hednto (lui I)r. Daniele Var«^. Non Ita indirizzo, né timbro j»o-

«fiile.
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iu un luoinento (lato. Forse lo vedrò sott' altro punto

di vista più tardi: ma ne dubito, (*)

0[orueroJ riparte veuérdi sera: uoii so ancora se

per Francia o per altra via.

Da pili parti mi dicono — quanto alla mia idea

fissa del Fondo Xazi<male — che si vorrebbe un'An-

sociazione, un libro, un'opera, un j^iorualetto, un

non so che, al quale i nostri potessero cercare as-

sociati iìHpunemente tra: non consa])evoli a far sot-

toscrizione per più copie: consapevoli disposti a faro

un'offerta; e che si darebbero tanto attorno da

riesclre a qualche cosa d' importante. Erro d' idea

in idea, ma non trovo. Quanto all'estero, credi che

una collezione di melodie popolari italiane, <;on i)oe-

sia seria patriottica, clie escisse illustrata int<u-n(»,

al modo delle cose tedesche, a numeii, con accom-

pagnamento di piano: una collezione insomma ana-

loga alle Melodie irlandesi di Tommaso Moore, avrebbe

coiupratori molti in l^>ancia ! Qui ne avrebbe abba-

stanza; nondimeno non basterebbe. Se un progetto

di questo genere piacesse, troverei le melodie popo-

lari (/ratis, i disegni delle illustra/ioni (ir((ti.-t, le in-

cisioni a buonissimo ])iezzo da un amico inglese: il

pianista a condizioni moderatissime, e forse a nulla.

Quanto alle poesie, dati i metri, e l'espressione

della melodia, si poirebbero a contribuzione tutti :

Pietro, Berchet, i)arecchi d'Italia, etc. A questo in-

somma jienserei io. Dammi l'opinione tua e degli altri.

Ho mandate le 200 copie a Gijicomo. Le tirate fu-

rono veramente .UXM» ? io non n'ebbi che lOOO: do\e

iniii andaroiu) l';iltie due mila?

(') Sul (Olile lj>iia//ii> l^ana. <li I5i(iscia. vai. pure le lett.

Hcjjueuti.
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Hai tu i)oclie paglino eli" io scrissi a Lausanne

sulla cacciata degli esuli col titolo di IIs soni par-

tisi (*) De' miei scritti letterari jìenso s' io stesso po-

tessi ritradnnni e ordinare e fare un' opera critica

di Letteratura iu tre volumi. Ma gii scritti politici

fVancesi i)otrebl)ero unirsi senz' altro che dieci linee

di ])refazione. Hai tu, o Michele, Foi et Arenivi 8e

I' bai, rileggilo, a vedere se, uscendo come libro, non

potrebbe i)ubblicarsi o circolare anche in Francia,

come sarei tendente a credere. (-) Non so del resto

quali sieno le intenzioni pratiche di (piei che pro-

pongono.

Nnlla del Centro?

Addio; t'abbraccio, credimi

tuo semi>re

Giuseppe.

MDCCCJiXXXV.

A GiusKi'PE Lambkuti, ;i Parigi.

[Loiulra], 31 lu«rlio [1845].

('aro amico,

Aggiungo alcune linee perché ricevo da L[ana]

le tue linee del 28. Per combinazione fatale ho spe-

(^) J/ opuscolo che iiveva piil)bl. nel 1834, <iiiaiido la Sviz-

zera decise la cacciata di tutti gli esuli. Ved. 1" odiz. nazio-

nale, voi. IV, pp. xxiij-xxvj, e 91-117.

(-) Foi ti Avvilir i\\ infatti ristampato a Parigi, non però

per allora, ma nei 1850. Vod. l'ediz. nazionali', voi. VI, p. ix.

Mi:)CCCLXXXV. — Publd. da D. Giuriati, Duecenlo lettere,

ecc.. cit.. p. 237. Qui si riscontra snll' autografo, posseduto
<lal \)v. Daniele Vare. A tergo di <^8so, di pugno del Mazzini,

sta l'indirizzo: « Mons. .Ics. Lamberti.» La data si ricava

dal Protocollo <1tUa Giorine Italia, in cui è avvertito che la

lett. j^iunse col « mezzo Roche. »

Mazzini. Scritti, ecc., voi. X.KVIlLCEpifttolano, voi. XV). 6
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dito ieri le UOO copie spendendo io sei scellini ((iii,

e ' condiuintindo loro n spendere torse 35 franchi.

Pazienza. Vedi invece se tu potessi mandare un

pacco di coj)ie a Malta dove, la Dio mercé e mercé

vostra, non n' hanno avuto una sola copia. — Castelli

è a Marsiglia impiegato nel (banale. (^) — Il Congressi)

principesco non farà altro se non che dar i)retesti

df nuova prudenza e aspettanza i nostri treiiDinti. (-)

— Del resto, fa eh' io trovi danaro, e faremo noi.

Amami.
Tuo

(tIUSEPPE.
MDCCCLXXXVl.

ALLA Madre, a fienovii.

[Loiulrii]. 2 agosto lf<4r>.

Mia cara madre,

llispondo alla vostra del 25. Sto bene di salute.

Non so più cosa alcuna della lite per Pattar delle

lettere. Continua .eroicamente il silenzio dei Gior-

nali alti sull' opuscolo: silenzio inesplicabile ])er

quanti hanno letto l'opuscolo. Potrebb' essere che

sciolto il Parlamento, si decidessero, e a dire il vero, lo

<lesidero per la vendita. Non ho potuto leggere finora

i Prolegomeni del Gioberti; ma io pure ne sento ])arlare

assai come di libro contenente cose arditissinu».

(*) Giuseppe Castelli, esule modenese del 18.S1. Vcd. su

di lui la nota alla lett. XCI.

(^) Su questo « conj^esso. » ved. la nota alla lettera

MDCCCLXXXIX.

MDCCCLXXXVl. — Inedita. L'aut(»giafo si conserva nelU

raccolta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A torji

«li esso, la madre del Mazzini annot(> : «2 agosto 1S45. »
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Appena potrò vederlo, ve uc parlerò. 11 raccoinau-

(lato (li (lue anni fa non è più tornato, e secondo

me, non tornerà i)iu. Xella conversazione avuta con

lui, io bo parlato del clima, della medicina, e delle

strade di Londra, come fo con tutti, quando non

sono essi primi a [)arlare di cose piiì serie. Nulla

di nuovo, se noji die il malumore crescente in Ispa-

jiua, in Grecia, e quasi dappertutto. Ora debbo, per

mezzo vostro, chiedere un piacere a rilii>po, e al-

l'amico Gr. B. ]l^[oceti] della Curia. Si tratta d'un

certo Spinetti, di Chiavari, eh' è qui e ha una lite

in piedi per certa terra situata a Vignolo e nella

quale ha che far non so come il vostro Arcive-

scovo: or ([uesta lite, grazie alla lentezza""c alla com-

plicazione delle nostre procedure favorevoli sempre

a chi ha danaro da spendere, dura da otto anni
;

e il i)iacere eh' io domando agli amici è di far

qualche cosa per sollecitare. Scrivo due righe a

ognun d' essi, perché intanto mi ricordo della loro

amicizia, ma ne ho parlato anche a voi, percihé ag-

giungiate le vostre istanze alle mie. Fa un tempo

pessimo : piove quasi ogni giorno. Dite all' amico N[a-

poleonej che ho ricevuto la sua, e va bene. Suppongo

che questa mia vi troverà ancora in città, ed è jier

questo eh' io vi do tutte queste piccole commission-

celle. — Avete mai letto un volumetto di i)oe8Ìe sati-

rico-politiche d' un Toscano, stampato fuori d' Italia,

alcune delle ({uali sono intitolate : la Cronaca dello

Stivale, la Ghigliottina a vapore, l' Incoronazione, etc. f

È un genere di poesia su])eriore infinitamente a quella

del (iuadagnoli. (') Ditemi se le avete vedute, perché

0) Siili' ediz. liigauese delle poesie del Giusti, ved. le

It^tt. MDCCLXXV e MDCCLXXXVI.
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in caso contrario potrei ricojìiarvene alcune delle

migliori. Avete letto Isi Storia del Consolato e del-

l' Impero di Thiers ? È permessa l'introduzione? K

libro benissimo scritto, e specialmente per tutte le

parti elle riguardano esposizione di situazione finan-

ziaria, amministrazione, etc, che sono trattate con

lucidità d' uomo di Stato; ma quanto alla parte ]>o-

litica, è dettata dall'idea francese esclusiva: e <lo

vunque 1' idea francese si trova in contrasto con

un' altra idea nazionale, v' è parzialità evidente :

questo segnatamente per ciò che concerne l' Inghil-

terra. Thiers, ben inteso, ha soppresso quanto i)uò

far torto a Luigi Filippo, per esempio l'offerta ch'egli

fece alla Spagna di i)ortar l'armi contro la Francia
;

fatto di cui Thiers avea in mano un docunìento,

che dicono abì)ia ceduto al re per una somma. Vero

o no che sia questo, dicono che Louis Blanc ed un

altro siano incaricati di scrivere una rettificazione

della Storia di Thiers. (*) — Xell' impossibilità d'an-

dare io stesso a ricopiar le iscrizioni, ho fidato l' inca-

rico a un amico mio che uìi è noto i)er esattezza

ed ingegno: quest'amico m'aveva ])romesso di por-

tarmele oggi, si eh' io potessi incliiuderle in ([uesta

mia; ma non Io vedo. Se verrà a tempo, le inchiu-

derò. Se no, le manderò lo stesso giorno in cui mi

(') Snl»ito dopo di avere aI)l»iiu(ioiiato il potere (2S-2J> ot-

tobre 1839), che non doveva pili riafferrare se non nei <:fiorni

tragici del 1871, il Thiers riprese con ardore «jli stndi storici,

e nel ventennio dal 184.S al 186.S pubblicò i dieci voli, del-

ì' Hixtoire da Consulat et de V Empire. Non si sa se Louis Blanc

scrivesse p«'r allora (jontro il Thiers. Nel Cntulogiie dcx ivipri-

més della Hiblioteca Nazionale di l'arici è registrata una lìé-

ponne à Monsienr Thiers par L. Hlanc, représentanl dn penale

(Paris, Libniirie du l'rogrès, s. d., però 1848, di 2 p]i. in-tol.).

.
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siiiaiiii») rimesse. Addio, caia madre; coiiclùado per

poter scriver qui sotto uno dei biglietti agli amici

(die voi toglierete e rimettei-ete. Abbracciate il pa-

dre per me, e credete a tutto l'affetto del

vostro

GrIUSEPPE.

MDCCCLXXXVII.

A Gn'SKi'PK Lamberti, a Parigi.

[Londra], 2 agosto 1845.

C'aro amico,

ri maudo sei uìedaglie bianche; altre 12, con

lettere, etc. ti giungeranno probabilmente io stesso

giorno i)er altra pers(Uia, ch'io credeva già partita,

e die differì per alcuni giorni. (Questo, a spiegarti

il ritardo. Credo averti detto, e se non V ho fatto,

te lo dico ora, che sventuratamente ho fatto io stesso

l'invio dei Ricordi a Lugano: e che vorrei tu fa-

cessi di mandarne copie a Malta, dove, non so co-

me, non n' ebbero.

Da tutte parti, giungom» avvisi «li grandi pro-

getti, piani, etc. dal Centro, Non faranno nulla. Ma
Lov|atelli] risulta quasi capo: e informato a ogni

modo di tatto; e nondimeno ei si cela gelosamente

da noi, e cerca di prendere i nostri di Spagna senza

passare pel nostro canale, etc, etc. In verità di Dio, ci

rendono omaggio di i)atriotÌ8mo i)iù che non vogliono :

perché, devono aver tanto senso comune da intendere

MDCCCLXXXVII. — Piibl)L da D. Giuhiati, Duecento let-

tere, k'.tc, cit., pp. 104-105. Qui si riscoutia siill'aiitografo, posse-

duto dal Dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pugno del

Mazzini, sta l'indirizzo: « Moas. Joseph Lainlierti, Café de

France, JUours des Fontaines, Paris. »
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clie uulla può farsi senza ch'io ne sappiale dovreb-

bero aver tanto senso politico da capire, die s' io fossi

men buono, ni' irriterei di questo esser tagliato fuori

da gente che di certo ha fatto meno sagrifizi di me,

e manderei, con una parola sola, in fumo tutti i

loro progetti. Ma sono assai migliore di loro; e fa-

cessero ! bensì, non faranno : non sanno, non possouo,

e in fondo, i più tra loro almeno, non vogliono. Fa-

cessero, ripeto: e quanto alle idee locali, paurose,

o monarchiche ch'essi vorrebbero far predominare,

s'illudono. Dieci giorni dopo, saremmo là: e tutti

gli uomini d'azione sarebbero con noi.

Non dir nulla di questi intrighi e dissensi vergo-

gnosi a M[aestri] o ad altri dei nostri d'altre jtarti

dell'Italia: essi non dovendo aiutare che dopo un

moto iniziato, aiuterebbero un moto buono, perché

noi, a <lispetto altrui, lo faremo diventar buono. Jìensi,

se parli con C[anuti] od altri, di' quel che vuoi. K a

ogni modo, ti giovi il conoscere (;he razza d' uomo sia

Lov[atelli] do])o tutte le proteste fatte per lettere. (*)

Corn[ero] è partito, per la via del Belgio ; e gio-

verà; ho parlato, per di lui mezzo, a tutti i nostri

<li là del Fondo Nazionale : e quahdie cosa faranno.

Amami, addio.

Tuo

Giuseppe.

(*) È fuor di dulybio elle notizie (li prossimi moti nell' Italia

centrale dovevano giungere dji pili vie al Mazzini. Come s' e

veduto nelle lett. precedenti, egli aveva appreso l' arrivo in Fran-

cia del Renzi e del Celli, i «inali, secondo afferma l'Andreini

(M. Mknììhini, R. Jndrelnieimolidi Roma<iHade1 1^45, cit.,p. 37),

erano andati a Parigi, con incarico <lcl ('<»mitato di Romagna

di «cercar armi da guerra e ufficiali. » Però, allo stesso modo

di quello di due anni innanzi, naufragato pur esso miseramente,*

dal moto insurrezionale del 1845 si volle escluso il partito
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Michele ha paj^ato o no le ine<laj;lie a IMetiof

Vorrei saper di nuovo eonie stanno i miei conti, e

non oso interrogare Pietro.

'^MDCCCLXXXVllL

A GiiSEi-rK Lambkhti, a Parigi.

[Londra], (> aj^osto 1845.

(.'aro amico,

Ho ricevuto le tue linee del 31. Chi me le diede

non venne a vedermi coli' amico suo: ig^noro il ])er-

niazziniaiio, nousi sa se per volontàdel Biaucoli, o del Caiiiiti. die

a Parigi era informato dell'azione dei cospiratori romagnoli, o

del grii])!)»» di esnli, pnr di Romagna, clie a' era annidato in To-

sciuia. dov' era andato il Farini. il teorico, se cosi pnò chia-

marsi, del moto del setteml>re 1X45. e 1' ispiratore, se non

t!ltettivamente l'estensore, del famoso Manifesto di liimini. 'J'nt-

taviii, il Ma/ziiii credeva a torto che Francesco Lovatelli, pnr

essendo assai legato col Fariui, c<d ([naie aveva esnlato dne anni

innanzi, fosse troppo addentro alle segrete cose. « Non credo Lova-

telli direttore del moto^— scriveva con ragione il Lamberti il 10 a-

gosto 184."): — non lo credo pili intlnente e così Marianna [Livio

Zanibeccari], perché legato troppo coi Fabrizi, all' indice laggiil.

Ciò mi fa creder ci sian pasticci, sia di Lenchtenbergi.sti, od

altro. Cosa di.s8e Caccia qui (ora là) che ha contìdenza e me-

ritata di «(liei dell'interno. Con qnel progettf) i trembleiirs non

rischierel)l>ero e faranno. » Protocoììo lìella (lioiiiie Italia,

voi. Ili, ]». 259. Per il moto del 1845, detto di Rimini e delle

Balze, mancando tuttora una buona monografìa, sono daved. le

lett. seguenti e le note ad esse apposte, che permetteranno di se-

guirne le vicende sotto diversi jiuiiti di aspetto. Perora si possono

consultare lo scritto dell' Andreini già cit., e le pagine cheiiescris-

<vv(t il Gnalterio e il Farini. nei loro libri assai conosciiiti.

MDCCCLXXXVIII. — Puì)bl, da D. Giuhiati, Duecento

/f-^erc. ecc., cit., j»p. 106-107. Qui si riscontra sull'autografo,

posseduto dal Dr. Daniele Vare, Non ha indirizzo, né timbro

postale; ma nel Protocollo dflla Glorine Italia è avvertito che

la lett. fu avviata per « posta. »



«8 «PISTOLA RIO. [1845]

che, tanto più die v' è pili rischio a pranzare e cia-r-

lare da Cesariui, dove tutti sauuo che vado io pure.

che di h lei Luou a veuir(

jìiMiua ch'egli, il più giovine de' tuoi amici, partisse,

una lunga controversia ebbe luogo da Cesarini fra

lui e cinque o sei Italiani, tutti buonissimi, Nicola,

Celeste, Scipione, etc, nella quale egli dedusse tran-

quillamente una teoria d' egoismo e — se non di

simpatia, — di sommcssione assoluta alla volontà

dell'Austria, che mi fece dolore e paura. Credo che

ei, trasportato dal calore dell'argomentazione e dal-

l'amor proprio, andasse i)iù in là ch'ei non intendeva :

e glie lo dissi più volte ripetendogli, ch'io stimava

più lui, che non i suoi discorsi. Il luogo era sfavorevole

a spiegazioni. E in quel luogo io taccio sempre per

non com[)romettere inutilmente: ma provocato una

volta, anch' io ho la parte uiia da fare, e non i)osSo

tacere. S' egli pensasse esattamente come parlava,

ti confesso che lo disprezzerei, e mi dorrebbe assai,

perché non v' è cosa che mi rattristi tanto quanto

esser costretto a disprezzare i miei concittadini
;

ma spero per lui che v' entrasse dissimulazione :

bensì, era meglio il tacere che far V apostata dell' 1-

talia. L'altro non parlò mai. Ilo voluto dirti queste

cose, perché tu ti regoli e possa anche giudicale di

quello ch'ei ti dirà. A te professa amore, sebbene

non i)arteggiando, dice, per le tue opinioni. Torno

a dire, s'egli avesse in «luel luogo fatto profes-

sione di i)atriotismo, ne avrei avuto dispiacere;

ma, s' egli è i)atriota, avrebbe dovuto ta<;ere. Non

gli ho dato nulla per te, perché quella convei-

sazione mi sdegnò. E nondimeno, se v' è in lui vero

.(*) li Cesariui giiV cit, alle lett. MUXXXIII e MDCCCIII.
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aftetto al paese suo, stringigli la mano da. parte mia; e di

gli che ricordi ch'io, cercando indovinarlo, gli dissi i)iiì

volte che stimava più lui clie non i suoi discorsi. (')

Mi di(;ouo giunto M[aestri], ma non l'ho veduto

ancont. Mi duole (puisi che giungano tutti in questi

giorni: tra Nicola, Celeste ed altri, non sono quasi

mai solo.

Da un Perugino qui giunto, odo che v' erano

romori a Parigi di non so che tentato nelle Mar-

che, con tendenza Leuchtenbergista: fosse <iue8to il

gran motol mi rassicura il tuo non dir nulla anche

per la posta. Dico mi rassicura, non eh' io tema rie-

scita d" un moto in quel senso anti-nazionale, o per

eh' Ut creda che non si riescirebbe a mutarlo poco

<lopo, nm perché il solo tentativo sarebbe una nuova

infamia aggiunta alle tante. Il solo romore però in-

dica che v'è qualche tendenza di <piel genere, e se mai

Lov[atelli], Canuti, e gli altri v'aderissero, spero che

tu com'io e noi tutti, non li guarderesti più in viso. (-)

(') Nella lett. del 10 agosto 1845, il Lamberti rispondeva a

propiisito del Laua : « Vidi Laua malcouteuto di Londra : «$ testa

balzana, un po' matta, ma di fondo bnono ; l'altro meglio,

ma iKtn vnol pensar da sé, e si lasciava guidar da Lana, per

mandar tutti e due probabilmente nel fosso. — Lana credette

veder por tutto spie, e j)re8e Bucalossi per una. » Protocollo

dflln Giorine. Italia, voi. Ili, p. 259-261.

(^) « Se quel Perugino è un certo Rossi — rispondeva il

Jvamberti nella lett. ora cit., — ne può saper x)oco ; è qui da

un i»ezzo, e mi fu presentato dai Direttore della Gazzetta Ita-

liana, Falconi. » Ii>., voi. Ili, p. 261. Il partito del duca di

Leuehtenberg, il quale aveva vasti possedimenti nelle Marche,

s'era fatto vivo in Italia anche durante il moto del 1843. Ved.

M. Mknohini, li. Jndreiui, ecc., cit., p. 20, e le lett. MDLXXXII
e MDCXIjIX. è da n«»tare die nelle mene di esso fosse immi-

schiato il Falconi, marcliegiano, individuo di dubbia fama,

coinè «ii v<m1i-ìi in iippresso.
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Se mai non luti s[)edito le copie Ricordi, sospendi :

le ho spedite io e mi dorrebbe che ne rimanessero L*(K)

inoperose a Lugano, pia le spese che vi sarebbero.

Dopo lunghi ritardi, credo finalmente partito ieri

il viaggiatore che ti re(;a lettera e 1 2 medaglie, etc.

Me ne dirai.

Ho le tue linee del 31, come ti dissi: se tu abbi

scritto per mezzo di M[aestri] non so. Celeste partirà

forse da qui domeni(;a, e ti manderò lettera i)er lui.

Ho scritto a Ciani per l'opuscolo inglese: ne

avrò risposta presto. Quanto al tradurre i miei

scritti francesi, per esempio, Fot et Aveuir, il tradut-

tore troverà difficoltà strane. Del resto, non ni' iin-

I)orta.

Saluta cordialmente i)er me Danesi : che cos^ha ?(*)

Addio : t'abbraccio : ama il

tuo

Giuseppe,

MDCCCLXXXIX.

ALLA Madre, a Genova.

[Londra], 7 agosto 1845.

Cara madre,

Ricevo oggi la vostra del 31 luglio, e ris[K>nd6"

subito per cercare che vi giunga prima della vo-_

(1) Su Xiilale Daiitsi, ved. la nota alla lelt. MDXl. It

«luelia del 31 luglio 1845, il Laurbert.i aveva dato notizia al Maz-

zini ("he il Danesi era giunto a Parigi per .salute {Protocollo della

Giovine Haliti, voi. Ili, p. 2.51); e nell' altra, civ. nella nota pre-

cedente, aggiungeva: « Danesi e malato di stomaco.» Ii>..

voi. Ili, i>. 261.

MDCCCLXXXIX. — Inedita. L' autografo si conserva

raccolta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A terj

di esso, la inadre del Mazzini annotò: «7 agosto 1845. »
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stra psM-teuza per l.i csiini)aj?nii. V^i scrivo mentre

piove il dirotta e — i>er miracolo — tuona: e ìia

piovuto tutti (|uesti ffiorni passati e i)ioverà an-

cora dopo questa ondata. Siamo destinati ad aver

tem])o cattivo ]>er tutta la stagione. A me del re-

sto non importa nulla; ma questo tempo troj^po pio-

voso rovina, dicono, il ricolto: e comunque siasi»

anche ora quel pane cbe costava cinque soldi ne

costa otto: per poco più die aumenti di i)rezzo,

sarà un aitar serio [)ei poveri. Continua Ur sta fu qua

suir o])us('olo mio: silenzio assoluto. Vedremo se

chiuso il Parlamento, ciò che accade tra pochi j]^iorni,

ne ])arlerannOj e se non vogliono, vadano al dia-

volo. Quanto alla vendita, ve ne parlerò più tardi.

Oggi sarebbe prematuro. Vedo delle mie notizie per-

sonali datevi da quel Signore, che infatti vidi. Per

la prima volta da parecchi anni, il padre trova fi-

nalmente <;he (lue paesi non sono tranquilli: e che

tutto non (jode d^ una pace d'Ottaviano. Ohi sa che

a poco a poco, dovendo aggiungere paese a paese,

ei non arrivi a dire con me che in nessun luogo

v' è tranquillità. Le discordie religiose della Sviz-

zera sono un regalo gesuitico : e i)are che ])recisa-

mente questo dovrebbe aprire gli occhi ai popoli sul

merito e sulle tendenze di quell' istituzione. Oos' è que-

sta ciarla d'un Congresso ]>riiicipesco a llacconigi? è

vera? cosa si dice dello scopo? Vogliono salvar V l-

talia? (') I viaggiatori arrivano a ])iu non i>osso. a sei a

i'» QiifMi;i lidi i/.i,i. (t'itimHMilc iiu'Hiilta, era, Mtata data al

Mazzini dal Lamberti, il quale aveva scritto il 28 luglio 184n :

« Una lettera «li Torino (iieHsmi alti'o canale) parla di congresHo

politico dei sovrani d' Italia colà a momenti, e verrehhevi

l'imperatore d'Anstria colla m(>i>lie. » l'roiorollo della (iiovvie

Ilitììn. voi. III. p. 219-251.
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sett^ alla volta." Veugouo come i tordi. Passerà noii-

dinieuQ anche qiiest' ondata, e verrà la calma. — Dite

bellissimo che le cose francesi in Affrica sono infa-

mie: e sono tanto ])iù infamie quanto più il solo

titolo che può giustificare 1' invasione francese è una

missione d'incivilimento Euroi)eo. lo credo che l'Eu-

ropa sia provvidenzialmente chiamata a conquistare

il resto del mondo all' incivilimento progressivo :

quindi, comeché politicamente ingiusti, vedo con

soddisfazione alcuni passi degli pjuro])ei nelle con-

trade dominate da credenze retrograde e stazio-

narie: i Francesi in Algeria, gì' Inglesi nella China,

i Russi in Asia se mai v'andranno, mi paiono mis-

sionari necessari dell'umanità; gli asini coronati che

li mandano pei loro fini egoistici o tristi, mi i>a

iono burattini in mano della Provvidenza: tua io

intendo questa conquista progressiva in ben altri

termini. Ammetto che, giovandosi d' un' occasioiu',

una potenza europea occupi anche con atto violento

un i)uuto <li territorio Africano, Chinese, Asiatico:

poij che da quel punto mostri, come èi fa con un

modello di mac(;liina. (pianto superiore è 1' incivili

mento europeo al loro. Perdono V invasione a epici

patti. Ma la guerra di conquista brutale, frenetica,

che i Francesi seguono oggi in xVlgeria, acconq)a

guata d'cu'iori come (pielli della grotta di Dahra, è

lum solamente una ingiustizia, ma un tradimento

della missione Europea e della legge provvi<lenziale.

— Mando oggi finalmente una delle iscrizioni co-

piate: manderò ])resto l'altre due. — Ycurei v\h-,

l'Andrea [»otesse venire a visitarvi in campagna:

j>armi che sarebbe meglio i)er lui e per voi. Che

cosa può impedirlo? faccia una risoluzione evenga.

])iteglielo. se non siete partiti an<'oia, da parte mia
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Non Ilo avuto più nuove di (|uell' timico via^jgia-

tore: e me ne duole. Domani sera sono invitato al

tè: domenica a pranzo, lunedi a pranzo, giovedì

venturo a i)ranzo: ma sono tutti inviti italiani, nelle

cui case troverò i)eraltro (juahdie Inglese. Nulla di

nuovo che iuijìorti. Amatemi, e credetemi ambedue

sempre sempre
vostro

(tIUSEPPE.

M1)(J0(3XC.

A Giuseppe Lamberti, u Parigi.

[Londra], 8 agosto 1840.

Caro amico,

TMio scritto i)er mezzo di Koclie: poi per la po-

sta: ti scrivo oggi poche righe per mezzo di Ce-

lesta che parte un giorno prima eh' io non credeva.

Ho ricevuto il pacco polacco. Ho vediito Malestri],

giovine eccellente, come già sapeva, se non si lascia

vincere dalla solita tendenza degli ingegni, la sosti-

tuzione del pensiero sviluppato teoricamente al bi-

sogno d' azione insurrezionale, unica che possa con-

durci alla Nazionalità. Gioverà, spero, il nostro

esserci veduti. Ci siamo intesi e e' intenderemo me-

MUCCCXC. — Piil»bl. (la, ì). Giukiati, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 108-110. Qui si riscontra HuU'aulogralo, posse-

duto dal Dr. Datitele Vare. Non lia indirizzo, né tiniliro po-

stale. Nel l'rotocollo della (Hoviiie Italia è avvertito clie la

lett. giunse col « mezzo Celeste. » In principio di essa, il

Lainl)erti stM-issc i seguenti appunti, elie poi ripetè nella lett.

al Mazzini del 21 agosto 1845: «Mazzini qui, serive contro

Giovine ftitlin, e, di lui. Governo loniano informato Kihotti e

Castelli — e teme Ancona. Ripa. »
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Ull )[)OSÌto de miei scritti. Aucbe V idea

del Fondo Xazioiiale, <di'ei iioii avea capito bene,

gli va; ma non m'a.si)etto molta attività da lui

iu proposito; nondimeno, ei ]>ensa cLe molto i)ossa

dipendere dalla scelta dei diversi Cassieri. Egli

pensava, e molti i)enseranno con lui, che s' intenda

per Fondo Nazionale il raccogliere tondi per agile

appena raggiunta una cifra creduta necessaria. Or
là mia idea non è questa; non è che si faccia

dipendere il tempo dell'azione dalla somma raccolta.

La mia idea è che si debba formare il Fondo Na-

zionale per poter soccorrere all'Azione quando le cir-

costanze interne ed esterne la tacciano opportuiui,

quando un' iniziativa abbia luogo negli Stati del

Papa o nel Mezzodì, quando sommovimenti esterni

insegnino che Pora è venuta, o in qualunque altro

caso: venga tra un anno, due anni, o dieci anni,

poco importa. Per ispirar dunque tìducia che il

Fondo non possa servire a un'azione avventata,

importa molto che i diversi Cassieri o depositaci

siano uomini noti per buoni nostri, ma non av-

ventati, e che questi depositari siano incaricati

di serbare i fondi nelle proprie mani tinche non

siano essi stessi convinti dell'opportunità dell'A-

zione. E per la Lomb[ardia], M[aestri] mi sugge-

riva quello che io aveva già scelto, Giacomo: im-

porterà poi scegliere uomini nelle mani dei quali si

possano versare offerte nei punti diversi che for-

mano un cerchio intorno all'Italia: Giacomo a Lu-

g[ano] per la Lombfardia| — io qui a Londra per

Genova e Piem[onte] — Nicola a Malta per Sicilia e

Provincie Napoletane — Foresti a New York per le

Americhe — e a Parigi, lascia eh' io te io dica, do-

vresti essere tu pure : so 1' opinione che regna di
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te, e credo tuo debito Faccettare, [)erclié [nioi eJ0B-

cacemente giovare. Comunque, di ciò parleremo a

bell'agio, prima ch'io rediga uno scritto di due pa-

gine contenente i motivi e le basi della cosa, ch'io

porrò in mano solamente dei pochi Collettori. (^)

Celeste nr ha detto eh' ei si ritiene obbligato per la

somma eh' ei promise quando l'anno scorso si parlò

<li fondi, colla condizione che il guo danaro giovi

a mandare uomini in Italia quando ve ne sarà bi-

sogno : mi disse non ricordarsi più se avea firmato

per 1000 o 2000 franchi. Vuoi, se te ne ricordi, ri-

dirmelo f

Xon arrabbiarti se io ti pailo ad ogni mia lettera

del Fondo Nazionale : è la condizione vitale, è se-

greto d'ogni potenza, è tutto.

Cospiro — e questo lo dico a te solo — attiva-

mente colla Spagna, perché nel piano che ho in te-

sta, da un moto spagnuolo può escire bene incalco-

labile per noi. (^)

Tirelli di Liège t' ha dato nulla per medaglie o

Bicorfliì Se no. aggiusterò io con lui.

Cerca vendere medaglie. A noi fruttano tanto

quelle bianche come quelle in bronzo.

A<ldio; <!redimi

tuo sempre

GlFSEPPE.

(*) « Per 1' aliar i-assieri van bene tutti, meno per me.

— Non voglio rimaner (jni — mi ripugna maneggiar danaro

d'altri; — poi. ho bisogno di quiete: non i»e posso proprio

pili. » Lett, del Lamberti al Mazzini, in data 16 agosto 1845

(Protocollo della Giorine Italia, vbl. Ili, p. 265).

(*) Sulle agitazioni interno che si ripetevano con tanta fre-

quenza nella Spagna, vod. la nota alla lett. MDCCLXXXIX. A
proj)OHÌto (li f|iianto ijli scriveva qni il M.tzzini. il T,anibeiri obiet-
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10 iiirosfo.

1
Ajjgiuiigo alcune linee, dacché Celeste non parte

che (loniiini. Ho ricevuto la tua <;f)/o)- di samjue del 7,

più il ])acco cheM[aestri| non m'aveadato ancora. Xon

intendo Pattare della cambiale: quando l'aolini mi

chiese di pagare i 300 franchi a Charrière, non uie

ne disse una sola parola. Io gli scrissi anzi richie-

dendolo di ridurre a 1000 franclii il pagamento an-

nuo, come fece Tanno scorso, l^el resto, vedremo: ti

ringrazio intanto di quel che hai fatto. — Quali

obbiezioni insorsero nella Revue Indcpendanteì Co-

munque, quanto ad articoli, estratti, Ferrari o altro,

fa tutto qnello che crederai più conveniente alP in-

tento. (*) — Mi dirai se Bud[iuil avea spedite o no le

2()0 copie, perdi' io almeno possa spiegare la cosa a

Ciani. — I numeri della Oazzetta Italiana m' hanno

messo una bile in corpo da non dirla. Dovreste fare

tava nella lett. cit. alla nota precedente: « lo ve^cgo la Spagna co-

ni'erala Francia del '83. Va a farsi fottere anch'essa a (piel modo.»

Id., voi. Ili, p. 265. — Era eertaniente esatta 1' altemiazione del

Mazzini, che tenesse contatto con i liberali spagniioli. In (|iu'lla

serie di appnnti antograft sngli affari della Giorinc llolia, con-

servati nella raccolta Nathan, esiste pnre il segnente: «Affari

Ispano-Itali, 1845. Luglio 26. - - Dato il passaporto Galloni,

preparato pel Portogallo, al generale Yriarte. per farlo partire

alla volta di Spagna — data lettera commendatizia per Tinelli,

a Oporto — accordo per le coso di Spagna e ài Italia : dato

moUo d' introduzione ai nostri Gartner, ("ialdinì, Kibotti, Ar-

doino, Fanti : hi^lietti lirni.iti da Ini. da me e da Nicola per

garanzia. »

(') Trattavasi della traduzione francese dell'opuscolo 1-

taly, Austria and the Pope. Al qnal proposito, nella lett. «lei 7 ago-

sto 1845, il Lamberti scriveva: «Che ora, dopo promesse di

P'ran^ois, la Revue Indépenduntr pare al)l)ia difficoltà a inserir

tutto l'opuscolo. Ne avremmo avute 300 a parte brochure»
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lina jjfiu'i'i'a u niortej e cercar tutti i mezzi per farla

cadere : ci disonora all' estero. Ferrari dovrebbe pro-

littare d'ogni occasione per questo. — Io non ho

tempo ora appena a pensarvi: mi dorrebbe poi dar

troppa imp(>rtanza a quella Gazzettaccia; ma se avrò

tempo, io vedrò di scrivere una lettera complessiva

al Balbo e a tutti gli scopritori di sonniferi per l'Italia.

Ma d'altra parte, come stampare, se si perde in ogni

oimscolof — Quanto al Mazzini, toscano, finché non

firma Mazzini, non credo necessarie proteste. (') —

con 120 traudii «li pi». — Avrò suijito risposta detinitiva. Fer-

rari (non vuol esaere nouiiuato), trovò la cosa importante e

ne preso nota per farne articolo esteso per Ilevue d^s Deux-

Mondex. Propone poi aiutarci se vogliamo stamparlo, e intanto

farà annunzio in ([uella Kevue dex J)tux- Monde». » Protocollo della

Giovine Italia, voi. Ili, p. 255. Nell'altra poi gi.à cit., del 16 ago-

sto 1845, iiggiungeva: « La Uevue IndépenduìUe trova troppo

lungo l'opuscolo, e poi per jegola non mette traduzioni. —
Avrò risposta dedniriva lunedi: e farò inserir lungo articolo,

di cui chiederò tini ti a parte. — Insista allora con Giacomo per

traduzione completa e stampa a parte. » Ii>., voi. III, p. 265.

(^) « Che un Mazzini Andrea Luigi — aveva scritto il

Lamberti al Mazzini il 7 agosto 1845 — scrive cattolicamente e

bestialmente nella Gazzetta Italiana. — Non vorrei lo confon-

dessero. » ID., voi. Ili, p. 257. E ]>ochi giorni dopo (24 ago-

sto): «Avrà avuto Gazzetta Italiana e visto Mazzini scritto

en toiitex lettini. » lu., voi. Ili, pp. 205-267. — Andrea Luigi

Mazzini, n. a Pescia nel 1814, dopo un breve soggiorno a

Marsiglia era andato a Parigi « non esule, » lasciando dietro

di s<^. in Italia, un pnssat,o assai dubbio, certamente burra-

scoso (ved. M. Amaki, C'aìteg<iio, ediz. cit., voi. I, pp^. 542-545).

ed era entrato a collaborar nella Gazzetta Italiana, nel momento
appunto in cui il periodico era stato assunto da una « Società

in iutcomandita, » della quale è cenno nella nota alla lett.

MDCCOXCIII, dov»; della Gazzetta Italiana e sul suo indi-

rizzo (inanziario e ])oliti<!(> si otlrono particolareggiate no-

tizie. Non si sa iirecisameute in che anno lo scrittore pe-

M AZZINI, Scritti, «(•<;., vul XXVili (Epistolario, voi. XV). 7
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Berchet ba portato le carte. (^) — Ti inaiido <|uattro

medaglie. — Dovresti avere ricevuto .sei nuMl;ij>lie

da un Polacco, delle bianche nostre. — Addio;

amami e credimi

tuo

GlTJSEPPK.

sciatiuo j^iuugesae Hi Parigi ; si sa solamente che nel n. 29 del

19 luglio 1845 egli iniziò la sua collaborazione nella Gazzetta

Italiana con la traduzione, che fu messa in appendice, delle

Lettere filosofiche di F. Schiller e fu continuata nei nn. 32 e

segg. dal 26 luglio al 2 settembre. Non era però questa tra-

duzione che eccitava lo sdegno del Mazzini, bensì gli artt.

successivi, fra i quali quello intitolato Della Filantropia, che

aveva fiitto aTidare in solluchero il giornale ufficiale del duca

di Modena, e l'altro, distribuito in tre numeri, intitolato Della

educazione oivile degli Italiani. ,Ma di essi sarà argomento in

appresso.

(*) Non già il poeta della patria, il quale in ([iiegli anni

trovavasi nel Belgio presso la famiglia Arconati. ma il suo

omonimo Ambrogio Berchet (1784-1864), di Parma, già uffi-

ciale del Regno Italico, andato in esìlio fino dal 1823 per avere

appartenuto alla Carboneria, la quale aveva molti affiliati nella

sua città natale. JMno al 1833 aveva preso dimora a Brighton,

insegnandovi privatamente, e potuto compire frequenti viaggi

in Italia, dacché era stata da lui scontata la condanna inflit-

tagli. Però, nel 1845 fu arrestato a Milano e, come apparisce

qui, rilasciato poco dopo, ottenendo il permesso di proseguire

il viaggio in Inghilterra, da cui tornò <lefinitivamente tre

anni dopo, per partecipare alla guerra dell'indipendenza.

Ved. su di lui, per maggiori notizie : A. Vannucci, op. cit.,

voi. II, pp. 204-207 e E. Casa, / carbonari parmif/iavi e gna-

«tallem conpiratori nel 1821, cit., pp. 28.'i-304.
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MDCCCXCl.

A PiKTKO GiANNONK, il Parigi.

[Londra], 14 agosto 1845.

Caro Pietro,

Due rijflie appena. Ho ricevuto la lettera dello Spa-

gnuolo e le tue linee. Avrai le fedi tra una settimana.

Siamo perfettamente intesi con Ofosta] e con M[nr-

clietti] C) miei da più anni. So io pure delle pretese

intenzioni dei nostri uomini della Primavera; (^) ma
non posso indurmi a credere che i nostri di Sp[agna]

fossero già a Firenze : (^) essi avrebbero avvertito noi

prima; ma supponendo anche che fossero stati in-

gannati a crederci concordi, ho una lettera di To-

sc[ana] recente da chi fa per noi e conosce i nostri

di Sp[agna] che non ne parla, e mi par difìBcile che

ignorasse. Comunque, il loro moto deve aver luogo

tra il 15 e il 20 di questo mese, sicché sarà presto

decisa: dico decisa per tutti, non per me. Non fa-

ranno cosa alcuna o faranno male. — La Gazzetta Ita-

MDCCCXCI. — Inedita. Tu' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta

1' indirizzo: « Pietro. »

(') Su questi due esuli, arrestati a Marsiglia, ved. il Proto-

collo della Giovine Italia, voi. Ili, pp. 293-295.

(2) Cosi aveva chiamato il Mazzini quelli che, speoialniente

in Toscana, avevano negato l'aiuto finanziario al moto del 1843,

pretendendo di procrastinarlo sino alla primavera ventura.

Ved. i Ricordi dei fratelli Bandiera, cit., p. 24 e segg.

(^) Il Rihotti, il Beauforfc e gli altri ufiQciali italiani, devoti

al Mazzini, che risiedevano in Ispagna, presso i quali si erano

recati emissari romagnoli per invitarli a partecipare al pros-

simo moto insurrezionale romagnolo. Ved. in appresso.
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liana è una vergogna per l'Italia: pagherei non so

die perché andasse a terra. Vedi l' impudenza di

Leopardi, Massari e ('. ! (*) — Addio: amami: ti ri-

scriverò colla prima occasione che sarà la settimana

ventura. Indirizza le tue a W. J. Linton: 85, Hat-

ton (larden. Addio
tuo

Giuseppe.

Il viaggiatore che reca questo biglietto riparte,

credo, il 22 da Parigi per qui. Alloggerà: Hotel Bou-

(iherat: me Boucherat; près la Rue St.-Louis. È
Soldi, un de' nostri migliori: serviti di lui i)er qui.

— Che fa Miss Hill? Salutala con alletto per me;

e dille che vorrei scriverle, ma inanco assoluti» mente

di tempo.

MDCCCXCII.

A Giuseppe Lambeuti, a Parigi.

[Ijoiidia], 14 agosto 1845.

Caro amico,

Soldi, un de' nostri migliori come sai, ti reca

con questa dodici medaglie- bianche delle nostre: e

MDCCCXCII. — rabbi, da I). Guuiati, Diiecenlo lettere,

ecc., cit., pp. 111-113. Qai si riscontra sull'autografo, posi^edato

dal Dr. Dauiele, Vare. Non ha indirizzo, né timbro po.stale.

Nel Protocollo della Giovine Italia ii avvertito <;he la lett. giunse

col « mezzo Soldi, » sul (jualc ved. la nota alla lett. MDCLXXXI.

{*) Pier Silvestro Leopardi e Giuseppe Massari erano i

principali redattori della (ìazzetta llatiuna. Al qnal proposito,

ved. la lett. MDCCCXCIII.
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per ora sospenderò l'invio, finché tu non mi dica

di mandarne altre. — Aspetto tue lettere, per sapere

che cosa accade detinitivamente dell'opuscolo. —
Soldi torna fra pochi giorni, e ti raccomando gio-

varti «li lui per nuindarmi.

:si[aestri
|
ha rotto egli stesso tutte cautele; e ognuno

l)uò vedere ch'egli è in contatto continuo con me;

e dov' anch' ei non fosse con me, lo è con Nicola,

con Scipione, con tutti i nostri. Del resto sono con-

vinto che non avrà male; ma solamente una recru-

descenza di vigilanza in patria. I pericoli suoi non

cominceranno ad esser serii che quando in altre parti

d' Italia si farà (lualche cosa davvero.

Checché tu pensi e dica, è chiaro, dai viaggia-

tori che capitano come dalle relazioni dell' interno,

che v' è laggiù, segnatamente negli Stati del Papa

e nelle provincic Napoletane, una massa d'elementi

giovani, e una disposizione generale a fare. È dun-

(juc chiaro, che bisogna fare quanto è umanamente

l)ossibile per veder di agire, ma con certezza di

norme nostre. E questo si potrà fare, se un giorno

potremo dire: « abbiam fondi.'» Dunque, attività e

pertinacia pivi che mai. Ci va dei destini del [laese,

e (;i va, concedi eh' io ti dica anche questo, del no-

stro onore. Abbiamo lottato: i giovani ci temono a

torto o a ragione: bisogna lottare sino all'estremo.

Questo in via di giaculatoria che pongo in ogni mia

lettela a te.

Secondo le notizie avute, siamo alla vigilia del

moto famoso. Vedremo. Vedremo probabilmente esilii,

fughe, arresti, e qualche rissa in qualche città di

Romagna. Non possono fare senza noi e senza principii.

Se mal fa<;essero, — ciò che credo impossibile —, tron-

cata ogni (jucstioiK', andremo a volger le <*ose laggiù.
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Se mai giungessero nuove «li fatti, scrivile su-

bito j)er la posta, all' indirizzo Lintou
;
per altre cose,

giovati d'occasioni che or devono esser frequenti.

Addio; ama il

tuo

Giuseppe.

P. S. Ricevo in questo momento la tua del 10: non

ancora i numeri della Gazzetta Italiana. — Non ca

pisco, quanto al bel progetto di che mi dici, chi sia

il venuto da Firenze, successore un tempo di Misl-

[ey]. (^) Del resto, poco importa; si risolverà tutto in

fumo. Ohe cosa importa a L[ana] s' anche da (Je-

s[arini] vi fossero dieci spie I chi lo obbligava a sfog-

giare una teoria d' egoismo f e perché invece, s'egli

aveva buona voglia, non veniva egli da me qualche

sera, come m'aveva più volte promesso? Vi sono

molti, i quali, perché ci sentono parlare in (piel

luogo di principii, e dir cose che diremmo anche in

mezzo a un Congresso di spi§, dacché le stampo,

immaginano che noi parliamo colla stessa facilità di

fatti e di cose, e che si decida da Ce8[ariniJ in pieno

Comitato la sorte d'Italia, mentre non vi si decide che

la sorte dei maccheroni. Del resto, L[ana] pareva

anche a me buono in fondo, e tanto più quindi mi

dolse l'occorso. — Dovresti cercar di conoscere Conf[a-

lonieri], non come cospiratore, ma come patriota, ed

estimatore. È l)uono, in fondo, anche più che non

(^) «Quel tale die indicai giunto da Firenze è Caccia:

lo deve conoscere, » rispondeva il Lamberti nella letfc, del

24 agosto 18i5 (Protocollo delia Giovine Italia, voi. Ili, p. 269). 8n

Antonio Caccia ved. la nota alla lett. XIV ; e per le sue re-

lazioni col Misley, la lett. DLXXII.
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parve o paic: o non è nmle che i buoni j;li siano

im })()'af torno. (')

Suppongo, ben inteso, che Roche t'abbia dato

il riniauente dei 300 franchi.

Avrai veduto Eurico e hi moglie, buonissima e

jieutilissima. Di' a Enrico che riceverà fra tre jfiorni

«liu'lla h'tterina di Nardi.

Antonini è libero tìualraente e, giunto a Marsiglia.

Hai che v'è contatto coi prigionieri dell' affar «Ban-

diera, e che ebbero già qualche aiuto pecuuiariò.

Enrico })riuui di partire, mi lasciò 125 franchi per essi,

che manderemo quanto prima. Lo dico perché non

è male forse che tu te ne mostri inteso. (^) E ad-

dio di nuovo.

Tuo sempre

(tIITSBPPE.
ir..

L'acijhiuso è j)er Pietro,

(') Il Cuiit'alouieri, insieme con la moglie, era giunto a

Parigi negli ultimi ^giorni del mese precedente, rednce da

Vieby. Ved. F. Confalonieki, Carteggio, cit., voi. Il, p. 1117.

Il 10 agosto 1845 il Lamberti aveva scritto al Mazzini: « Anche
Confalonieri è qui, malato di cuore e di fegato. » Prolueollo della

Giorine Italia, voi. Ili, p. 261. E in quella del 24 agosto:

« Confaloniei-i è malatissimo e di disperata guarigione. Corse

diversa opinione di lui. — Mi sarebbe diflacile introdurmi e

pili poi influir sul di lui animo. — Cogli aristocratici io, be-

stia repubblicana, non riesco. » li>., voi. Ili, j». 269.

('-) Erano l'Osniaiii, il Tesoi, il Mazzoli, il Mariani, il.

Pacchioni, il Nanni e il Manessi, ai quali la pena di morte
era stata commutata nella galera a vita. E languivano nel

bagno penale di Santo Stefano, da dove escirono graziati

l'anno appresso. Ved. su di essi R. Pikrantoni, op. cit.,

l>p. 523-527.
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MDCOOXOIII.

ALLA Madre, a Gcuovn.

[Loiulru], l(ì agosto 1845.

Mia cara madre.

Alla vostra dell' 8 agosto, ricevuta in buonissiiiìa

regola. Nou ho gran teiiii)o ])er scrivervi, ma non

importa. Scriverò quello che potrò. Qui iiou fa che

piovere ogui giorno tre o quattro volte: fa freddo a

modo che gl'Inglesi hanno già il camino acceso.

11 ricolto sta per essere rovinato; e se continua cosi

per alcuni giorni ancora, vuol essere un attUr serio

quest' inverno. Miseria grande avremo. 11 pane è già

caro assai e rincarirà. — Le cose della Svizzera son

lujigi dilli' esser tranquille ; anzi minacciano esser più

tempestose che mai. — Non temete di cosa alcuna pel

Signore dagli occhiali e per l'amica: sono vecchio

in cose sift'atte e so maneggiarmi. — M' lianno fatto

piacere i ragguagli datimi intorno alla famiglia del-

l' amico Andrea. Dunque, secondo il padre, siete

diventata a un tratto aristocratica! e vi mettete in

opposizione diretta col tiglio ? brava, brava! sono

convinto nondimeno che andrete presto in campagna:

se il temi)o non dura pessimo, come par che sia,

un ])o' d' ariji libera, democratica, vi farA bene. S'è

stiibilita a Parigi una Gazzetta Italiaìia, opernd'un

MDGCCXCIII. — Inedita. L'autografo si conserva nolla

raccolta Nathau. Non ha indirizzo, né timbro postalo. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò : « 16 agosto 1845, colla

Oazzeltn del Falconi. »
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certo Falconi, speculatore t'allitoj che tende a far

danaro e rubare azioni ai ^onzi. (Questa Gazzetta

tende, ne' suoi principii i)olitici, a liberar l'Italia

persuadendo il Papa e i principi a fondare la no-

stra nazionalità: i (JoUaboratori predicano altamente

contro ooni tentativo d'insurrezione, contro tutte le

rivoluzioni a mano armata: e non accettano che le

vie pacifiche, di Balbo, -di Gioberti e compagni. I

collaboratori sono un certo Leopardi, napoletano,

esule, un tempo membro della Giovine Italia e co

spiratore: un certo Giu8ei)pe Massari, napoletano

pure, che dopo esser stato rivoluzionario e repub-

blicano s' è fatto ora cattolico, ben inteso senza

credere in cosa alcuna, e pacifico: un certo Luigi o

Lorenzo Mazzini (porta per disgrazia il' mio nome),

toscano, non esule, eh' è fuori non si sa perché ; e

qualche altro. Alla testa dell' impresa v'è la Prin-

cipessa Belgioioso; il Leo]>ardi è di lei uomo d'af-

fari, il Massari è amante, e via cosi. Cosi si trat-

tano gli affari del paese ! Del resto, nel modo in cui

predicano, non mi sorprenderebbe che taluno d' essi

fosse assoldato da uno dei nostri governi, e gli altri

illusi. Dico queste cose, perché se mai ne udiste a

parlare da N[apoleone] o da altri, sappiate e pos-

siate dire quel che ne so. La Gazzetta non può far

male all' interno ; ma è una vergogna per l' estero,

dove [)os8ono credere che quei Signori rappresen-

tino il pensiero dei buoni Italiani; e sarebl)e desi-

derabile che il biasimo generale la facesse cessare. (^) —

(i) Della Gazzella Jlaliaiia s'è fatto più volte cenno nelle

lett. precedenti. Cominciatasi a pubblicare a Parigi il 15 mag-

gio 1845, uscì a luce il martedf, il giovedì il sabato d' ogni

settimana. Recava iu fronte il motto: Imparzialità- Ulilità-Pro-
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Vedrò presto quel Si»ii(»re dagli occliiali. (Questa sera

vado al teatro : gran miracolo! — Giovedì venturo i)oi

sono pure invitato a pranzo da Inglesi fuori di città.

ffruKso, di che menò vanto ili pili d'un art.: se non rlio s'è già veduto,

eancorpin si vedrà in seguito, con (juale costanza il periodico per-

seguisse queisuoi propositi. La Gazzetta ItalUina ebbe priu-

cipii assai liiodesti ; nel prospetto, pnbbl. in testa al n. 1", era

dichiarato veramente clie « a volere che effettivameute stra-

nieri e nazionali » imparassero « ad amare e rispettare meglio »

l'Italia «che condusse due volte 1' Europa sulla tia di ogni

civiltà e la iniziò i)riraa nei misteri del belio, » fosse « ueces-

sario che quei suoi tìgli, e son pur molti, cui posizione sociale,

altezza di mente, amore di patria, rende capaci <li spander

lumi sulle nostre istitnzioui sociali, sulle opere nostre, sui

nostri nomini, sulle nostre cose, » si ))re8tassero « alla ntile

impresa, mostrando che negli Italiani non è ancora spento il

sentimento di vita, scrivendo e uarrajido per raccogliere non

solo un premio maiteriale ed effimero, ma la gloria e la rico-

noscenza dei propri concittadini : » tuttavia, noli è men vero

che, per alquanti numeri, essa non differì troppo dagli altri perio-

dici che si pubblicavano nelle varie città d'Italia sotto la vigile

sorveglianza dei Governi. Col n. 28 del 15 luglio 1845 la

(ruzzetta Italiana ebbe però una sensibile trasformazicnie, e da

«sonnifera,» ch'era dapprima, assnnse un atteggiamento po-

litico che suscitò vive polemiche tra gli esuli italiani. Essa,

tìnanziariamente, assunse 1' aspetto di « Società in accomandita, »

sotto « la ragione sociale Falconi e Compagnia, » cioè, ])er la

parte amministrativa, ez-a affidata a quel Marino Falconi o Fal-

conj, che sino dal primo numero s'era sottoscritto come « re-

dattore » del periodico e che il Mazzini, e non il Mazzini sol-

tanto, teneva in cosi scarso concetto (ved. infatti il FiotocoUo

della Giovine Italia, voi. III, p. 261). Il Falci>ni. probabilmente

un marciiigiano, nutriva senza dubbio il sospetto che la capric-

ciosa principessa Cristina di Belgiojoso non avesse pili inten-

zione, come aveva fatto sino allora, di sostenere le spese per

la pubblicazione del periodico ed era corso subito ai ripari,

forman«lo una società di mille azioni di cento franchi cia-

scuna, la ((iialc avrebbe dovuti» sostentare la Gazzetta Italiana
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Iiisoiuiiia. la mia corre della stagione non è tinita

ancora, l più tra i viaggiatori sono qui ancora. Bensì,

se il tempo continua cattivo com'è ora, sono convinto

(li cui « in ojrni caso di dissoluzione della società, » sarebl)»

« rieutnito uelhi jdona proprietà, caricandosi di tutto il pas-

sivo e rimborsando ad ogni azionista la soumui di cento tran-

cili per ogni azione. » Identica trasformazione il ])cri<)dico ebbe

a sostenere per la parte politica, poiché entrarono a far parte

della collaborazione, e firmarono i loro articoli, il Leopardi e

il Massiiri : il primo con la prima parte d' un art. intitolato

D' una opposizione tutta nota e tutta pacifica in Italia, il secondo

con la recensione, altamente elogiativa, dei Prolegomeni del

Gioberti. Entrambi, con questi scritti, diedero 1' intimazione

futura del periodico, alla quale tutti i collaboratori si attennero

•scrupolosamente (ino nll' ultimo numero, 8i)ecialmente l'esule

abruzzese, che dopo di avere ricordato « le [trotestazioni che,

'la venticiuiiue anni in (jua, tìacche quanto si voglia e tosto

sotìocate nel sangue, pur si ripetono continue da un capo

all'altro della penisola» e averle dichiarate « imprudenti ma-

nifestazioni del patriotismo sconsigliato, » con evidente accenno

ili Mazzini e a tutta la sini azione rivoluzionaria, alla quale,

come osservava il capo della Giovine Italia, aveva in altri

tempi parteci])ato (ved., ades., ie lett. CCCXCIV e CCCCXLVII),

annunciava la formazione in Italia di « una opposizione tutta

nuova, pacifica quanto giusta, franca quanto sincera, operosa

<|uanto moderata, rimpetto alla quale nessuna compressione

illegittima può durar lungamente : » e questa opposizione egli

imperniava negli scritti del Balbo, del Gioberti, del Solimene.

Da parte sua, il Massari elogiava al cielo i Prolegomeni, con-

r.ludendo il suo articolo con l'affermazione (die il Primato e le

Speranze d' Italia costituivano « le due opere più utili e più

importanti che da molti anni a (juesta parte » fossero « state

pubblicate a prò' della causa italiana, » aggiungendo ch(5 se

((uei due autori erano stati fatti segno a critiche (alludeva

con ciò agli articoli del F(jrrari, per cui ved. la nota alla

lett. MDCCXXXiX) « la stima, la simpatia e il suffragio dei

buoni » dovevano « bastare a compensarli delle ingiurie e dello

afcuse, » per essere e>«ji. « divenuti segno della rabliia degli
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che si staucheiauno di Londra. — 11 ìsilenzio della

stampa cpiitiuiia iu buon ordine, e non so veramente a

che cosa attribuirlo. La vendita continua a proceder

amici (lell'Aiistriii e de^li esaiierali di tutte ìe finioin, » con le (inali

ultinu' pillole egli veniv;i tiitt'altio che velatamente a colpire l'a-

zione mazziniana. Il liCopardi ribadi le sue idee nel n. 80 del 22 lu-

glio 1845, in UH art. non firmato, ma certamente suo, col titolo

Principii direttivi del Giornale, in cui continuava a condannare

« I' esito infelice di tante insurrezioni » avvenute in Italia,

dove si sarebbero potuto ottenere « le inevitabili riforme »

con « proteste, dichiarazioni, dimostrazioni, ecc., » usando

« i soli mezzi pacitici, come soli atti ad ottenere l' intejito ;
»

e pure nell' altro, anch'esso non firmato, del n. 'ò'ò del 29 lu-

glio 1845, pel quale ultimo si leggevano anche dne lettere, una del

Leopardi al Massari, rimproverato di essere stato troppo vio-

lento contro chi si rifiutava di sottomettersi « senza fiatare »

alla sua «infallibilità Giobertiana e Balbiana, » l'nltra, re-

sponsiva, del Massari, che sembrava adattarsi a una specie di

ritrattazione. .Se non che, le due lettere erano la conclusione

di un piccolo pettegolezzo avvenuto a Marly, nella dimora

della Principessa iielgiojoso, la (piale non s'era dimenticata

di rappresentare la sua parte di Ninfa Egeria della Gazzetta Ita-

liana; colà, oltre ai due esuli già indicati, conveniva pnre il

Ferrari, in cosi malo modo trattato dal Massari, e non v'ha

dubbio che fiere disjmte eran dovute accadere, e come rimedio,

s'erano preparate le giustificazioni alle (piali s'è fatto cenno.

A proposito di che il Massari scriveva alla marchesa Costanza

Arc(mati Visconti, a cui conlidava assai spesso le sue pene e i

snoi dissapori <!on la Belgiojoso : « Il mio screzio con la Princi-

pessa è cessato, grazie a due righe di lettera eh' io ho inserito

in quel giornale, in risposta a uno sproloi|nio del Leopardi. »

R. Bàrbikka, Passioni del Risurfiimento, cit., p. 353. Parole

queste che stanno a provare (juanto poco affiatamento esistesse

fra i collaboratori della Gazzetta Italiaua, la (piale, come ap-

parisce da (juanto si è sopra esposto, era ben lungi «la rappre-

sentare le aspirazioni degli esuli. Si comprende <piindi come il

Mazzini fosse portato a fare un (piadro cosi fosco del jteriodico,

e a volgere parole liere all'indirizzo del Massari e del Leoi)ardi.
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lentissima. Pazienza! — Credo che dovrò lavorare

intorno a cose italiane mie: e sarà il meglio. Alcuni

Italiani m' hanno fatto il ])rogetto d'una raccolta

de' miei articM^li e scritti letterari, e vedremo. — Que-

sta mia, spero, vi troverà in campagna. Un abbrac-

cio al padre, eh' è democratico e a voi, qujmtuìique

arist^ìcratica. con tutta l'anima mia. Credetemi

vostro

Giuseppe.

MDCCCXCIV.

A rJirsEFPK Lamberti, a Parigi.

[Londra], 23 agosto 1845.

Caro Ci useppe,

Ti reca queste linee il signor Mottelli, scultore di-

stinto nostro, che stimo molto come tale e come

Quasi poi a dar maggior -ragione a chi av«va ben altro con-

cetto «leli'ntticio della stampa periodica per dift'ondere in Italia

idee di patria e di nazionalità, e per additare le vie per rag-

giungerle, proi)rio nei giorni in cui operava la sua trasforma-

zione, era eutrafo a far parte «ìtjlla collaborazione della ^Vrta'^e^ia

Italiana «jucl misterioso, se non losco, Andrea Luigi Mazzini,

sul ((naie è da ved. la nota alla lett. MDCCCXC ; e i lamenti

e le proteste contro il periodico fioccarono anche da parte di

chi non professava le idee mazziìiiaiio. 8n di che, sono da

ved. le lett. seguenti.

MDCCCXCIV. — Pubbl. da 1). Giihiati, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 113-114. Qui si riscontra sull'autografo, pos-

seduto dal Dr. Daniele Vari*. A tergo di esso, di pugno del

Mazzini, sta 1' indirizzo: « Sig. Gius. Lamberti, 10, Rne d'An-

gevilliers, o Café de Franco. Cours des Fontaines. » Nel Pro-

tocollo della Giovine Italia è avvertito che la lett. giunse col

« mezzo Mottelli, scultoic milanese. »
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uomo. Ha dimostrato piacere di conoscere qualclie-

duiio de' migliori tra' miei amici, ed io non i>o88o

iudicarglieiie uno mijiliore di te. Siigli dunque cor-

tese coni' U8V

Non ho tempo per iscriverti come vorrei : nou

1' ho avuto né per M[aestri] né per altri che parti. La
settimana ventura parte altri, e ti scriverò; scriverò

pure a Pietro, mandandogli certe fedi, e a Sirtori. (')

Intanto, da alcune linee di Pietro del 18 argomento

che la Eevue Indépeudante non ha volato sa])ere di

quel lavoro. E quanto alle offerte che Pietro e Bu-

d[ini] mi fanno di stami)a a i)arte, per parte mia,

quando non vi si vedesse un utile finanziario ])er

vendita probabile di molte copie, darei voto con-

trario. A me di far ciarlare in Francia di me o

delle cose nostre, non importa gran fatto: importa

più stampare in italiano a Lugano: e su questo

aspetto risposta di Ciani che spero favorevole.

Per semplice curiosità, quella tal copia per Ma-

dame Laussot andò?

Abbraccia per me M[ayer], al quale scriverò pure

probabilmente prima eh' ei lasci Parigi : spero rice-

ver presto tue lettere. L[ana] e il suo compagno

partirono? irremissibilmente perduti o no? — T'ab-

braccio: ama il

tuo

Giuseppe.

(*) Giuseppe Sirtori, n. » Casale Vecchio, in Brianza,

nel 181.S, fin da ra^jazzo a' era avviato per la carriera eccle-

siastica, e studiando a Milano, s' era stretto in intimità con

Cesare Correnti, col quale coabitava. Aveva già fatto un

primo viaggio a Parigi nel 1842 ; vi tornò due anni dopo,

ma prima svesti 1' abito ecclesiastico. In Francia si lef^ò prò-



[1845] EPISTOLARIO. Ili

MDCCOXCV.

Alla Madke, a liaviiri.

[Londra], 25 agosto 1845.

Mia cara madre,

]S()ii v' ho scritto sabbato, i>ercbé non ricevendo

lettera vostra, rimasi sospeso, e i)ensai clie forse era-

vate andata in campagna : connmqne, oggi mi giunge

la vostra in perfetta regola, e rispondo subito. Vedo

le prime cose che mi di<;e sul mio quesito legale il

N[oceti] e va bene: aspetterò il risultato dei passi

che si propone verso il Solari, e voi, vogliate rac-

couiandargli di dirmene appena può qualche cosa.

Kingrazio intanto voi della sollecitudine con che

avete fatte le mie commissioni. Ho veduto 1' uomo
dagli occhiali, ])ortatore delle belle cose : quanto a

lui, lo (conosco molto bene e non dovete diffidare

menomamente di lui : è entusiasta di voi, e dice che

siamo somiglianti non solamente nel fisico, nui nel

morale, i)er l' immensa energia che tra})ela da tutti

i vostri moti e detti. Quanto all'amica, non temete

di nulla. Ho io i)ure esperienza di cose e d'uomini

tanta che basta. Da tutto quello che sia da lui, sia

«to col Lametinaia ed entrò iiell' orbita mazziniana, dalla

quale, come si vedrà in àppiesso, usci piti tardi rumoiosa-

mente. Ved. per intanto a. Dk Castro. G. Sirlorì: Milano,

Dnmolard, 1902.

MDCCCXCV. — Inedita. L' autografo si conserva nella

^accolta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postafe. A tergo di

esso, la madre del Mazzini annot«> : « 25 agosto 1845, con

Gioljerti e poesie Giusti. »
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da quell'altro giovinotio clie vidi (][ualche mese ad-

dietro, sia da altri, ho udito di lei, mi pare di ca-

pire il carattere dell'amica, e non credo abbiate da fare

troppi castelli in aria su lei o sul di lei visibile

desiderio d'avere un certo contatto con me. Del re-

sto, mi maneggierò prudentemente e tenendo conto

di tutte le vostre avvertenze. Oggi non i)08So, i)er-

ché bo troppo da scrivere ; ma nella mia ventura

v'acchiuderò alcune linee di ringraziamento per lei.

—

Voi sarete già a quell'ora in campagna, ma snj)-

pougo che avrete modo di fargliele avere. — Non
conosco hi 8critt<( del poeta toscano; (*) né altre poesie

circolanti dopo quelle <*he furono ])u))ì)licate l'anno

scorso a Lugano in un volume; anzi, se mai ve ne

capita qualche nuova ricopiata, dovreste a vostro

bell'agio mandarmela. — Ho veduto, e letto solamente

in parte il libro dei Prolegomeni di Crioberti : vi sono

cose eccellenti, e senz' alcun dubbio è un passo fatto

innanzi. Ma quanto a me guasta ogni cosa, colla sua

teorica di miglioramento pacifico: nei paesi dov'i- un

tantino di libertà di ])arola e di stampa, e dove non

è occupazione straniera, ammetto che debbano i)re-

ferirsi le vie della persuasione pacirt(;a alle scosse

violenti: uno sviluppo della libertà, un miglioramento

materiale locale a forza di predicare si 'ottiene; ma
noi voglianx) non miglioramenti locali amministrativi

qua e là: vogliamo la nostra Nazionalilà : vogliamo

essere una Italia. Oggi sianjo tagliati in otto ]»ezzi^

smembrati da otto governi diversi: e di ])iù abbiamo

(*) .Compusia nel 1842, la Scritla dovette certauieut»' cirJ

colar mano!Ìcritta(ved. Poenie di G. Giusti, ediz. R. Guastalla,^

<!Ìt.., p[). ir)5-15H). Fu por prima volta pubi»!, iiell'ediz. di

Bastia (Fabiani, 1845).
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lo straniero in casa con un esercito inipie|i^ato ap-

punto a contenderci la nostra vita, nazionalità :

come mai ])ossian)o sperare di cacciar via quei sette

gfoverni })iù l'esercito straniero, se non colla forza,

con bai<mette e cannoni f Tutti questi libri sono in

fondo sonniferi belli e buoni. (Gioberti e tanti altri

vanno predicando, clie le agita/ioni italitliie proven-

gono da pochi individui, e intende dir noi ; ma

che tutti all'interno sono convinti che colla forza e

colle sommosse non s'ottiene cosa alcuna. E intanto,

non solamente senza opera nostra, ma a dispetto

nostro, succedono a. ogni tanto casi simili a quello

dei Ban<liera: intanto gli Stati del Papa dal 1843 in

poi sono in un' agitazione (continua j)er malcontento

l)opolare; anzi, se credo a rapporti che ho, ricomin-

ciano torbidi i)recisamente ora. — Ho riveduto una o

due volte quel medico, ma fuori di casa, in un luogo

l)ubblÌGo dove vado spesso a pranzo. — Anch' io credeva

che la riunione di Kacconigi fosse una sciocchezza ; ma
le gazzette non possono vedere due o tre principi riu-

niti, senza credere che il mondo debba (iangiare d' a-

spetto. — L' amico viaggiatore, sul cui silenzio comincio

ad essere in(iuieto. è i)recisamente il signor Bernaidoi

appena ne saiu-ò, ve ne dirò. — Il tempo è tornato

al caldo: nuvoloso però e minacciante tempesta. E
a ])roposito di tempeste, avete udito di Eouen? (*)

l'are, come dite, che cielo. atnu)sfera, stagioni, tutto

sia in rivoluzioiu'. — Dnnquc i due tigli di Don
Carlos sono ufficiali superiori nell'esercito Italiani

(*) 8iil teniltile iii;i<jaii<» «lei '20 ii<;ost«i 1845. elio devjistò

Roiieii, ved. il Joiirtial dcx Dchaln. u. dol 21 agosto 1845 e

segg.

Mazzini, Senili, et<;.. voi. XXVIII (Epistolinio, voi. XV). 8
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ili Piemonte? (') Piirmi che (luesta iioniiiia sia una

dichiaia/ioue abbastanza esi)li«ita di spirito e di

sinìpatia assolutista. I nostri xinilitari devono esser

contenti ;/ dovrebbero far i>etizione al Ile [)ei- avere

ancbe i tìgli — se ne ha — di Don Mijiuel. (") —
Spero che la campajina farà beiie al padre; iier

quanto nel resto stia bene, l' insistenza della «liarrca

è male, e deve indebolirlo. Addio, madre mia, amate

il flgliuol vostro e credete air amore del

Nostro

(rlUSEl'PE.

MDCCCX(;VI.

A PiKTUO GlANNONE, il Pari<>i.

[Londra], 30 aj^osto 1S45.

Caro Pietro,

Eccoti risposta al giovine M. Leggila. Dico poi

:a te, che sebbene importi molto aver quanti pid si

può legati ai buoni principii sul terreno «Iella pre-

(•) « Les (leux iiifaii» d'Espagne, filis de don Carlos, ayaiit

téinoigué an roi de Sardaigne le désir d'achever leiir iiistriictioi»

mili taire d'une manière active, ce priuce a nouinié 8. A. K.

l'infant don Juan, colonel en second (lieutenant-colonel) dn

2° régiiuent d'infanterie, brigade de Savoie, et S. A. K. l'in-

fant don Fernando, lieutenant-colonel eu second (chef de 1>a-

taillon) da 18» réginient, brigade d'Acqui. Les d<nx frères

habiteut depuis plusieurs années les États de 8. M. Sarde. »

Journal des Déhats del 23 agosto 184.5.

(2) Don Miguel, lo spodestato re di Portogallo, non aveva

moglie. Solamente il 24 settembre 1851 egli si uni in matri-

monio con la principessa di Lowenstein-Wertlieim Kc)senl>erg,

dalla quale ebbe (19 settembre 1853) l'attuale Miguel duca di

Braganza.

MDCCCXCVI. — Inedita. L'autografo si conserva m-ila.

raccolta Nathan. Non lia indirizzo, \\é tiuiiiro jiostale.
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isuiita ini/.iativH, i poelii franchi che abbiamo sarauuo

I)id iitiliiieute iinpiej>ari, se l'iniziativa avrà luogo,

a speilire (gualche individuo che possa dirif»ere 1

nostri di Sic[ilia] o delle provincia del liegno. N^el

CeutiOj dove tu senti la necessità d'aver qualche uo-

stro, ne abbinalo più che non altrove: tanti che non

potranno quei signori far moto, se non venendo a

transazione con essi. Oltre gli uomini sul luogo, come

Z[ambeccariJ e gli altri delle diverse città, i qnali per

desiderio di fare, e poca logica politica, fan le viste

d'accettare (guanto si ciarla dagli altri, ma rimanendo

jiur nostri e decisi a far prevalere la buona bandiera,

gli stessi uomini di Sp[agnaJ ch'essi sarebbero co-

stretti a porre alla testa della fazione e che sono là,

sono nostri, e nostri da fidarsi interamente. Farmi

che tu diffidi soverchiamente della nostra influenza :

({uesta intlnen/a, che non è tanta da impedire i piani

dei raggiratori, comparirebbe potente il di dell' a-

zione. Dei resto, vedrai che ac(;etto in parte e in-

tendo in parte aiutar la proposta. 11 ritardo eh' io

[longo è quasi nullo nei risultati. Tu dovresti intanto,

atlerendo al desiderio del giovine, eh' et m'esprime

nella sua lettera, vincolarlo più strettamente a noi,

colla forinola del nostio giuramento, etc.

Non ti di(;o parola sul Fischbach: son troi)po col-

pito, e ti do ragione pei rimproveri che vengono a

me. Te ne riparlerò. Or non ho tempo, ma non vo-

glio ditterire la risposta ili giovine.

Martedì, o per la posta o per occasione, spero

mandarti la fede: ti dirò allora, perché tu intenda

i ritardi, le corse che ha bisognato fare per una cosa

in apparenza semplicissima.

Addio: amami; di' a Lambferti], se lo vedi, che

ho ricevuto le sue, e che gli scriverò lunedi. Co-
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miiicia a noiarmi il silenzio assoluto di quel mio

viagj^iatore eh' ebbe fondi da voi ; se mai tu ne ri-

cevessi nuova, scriveniene, ti prego, subito.

Addio, addio.

Tu(»

Giuseppe.

Poni una fascia alla letterina.

M])CCCXCV1I.

ALLA Madkk, il IJaviiri.

[Londra), 2 settoiiil)re 1845.

Mia (;ara madre.

Ho ricevuto ieri la vostra <lel 23 : ma non ho ]>o-

tuto rispondere, tanto aveva da scrivere in altre parti.

Come io non guarderò con inquietudine a piccoli

ritardi che sia per esser voi in campagna, sia i)er

altro, potessero aver luogo nella vostra corrispon-

denza, voi non guardate ai miei, perché veramente non

sono certe volte padrone del mio tempo. Oggi per

esempio, temo che sarò (costretto da certe visite clie

aspetto a scrivervi più breve che non vorrei. Il >S'hh,

giornale di qui, e il Leed\s Mercuri/, giornale d'una città

manifatturiera, hanno scritto articoli in lode del mio

opuscolo : il [U'imo sopratutto con molti desiderii

])er l'emancipazione Italiana, etc. Forse altri giornali

terranno dietro. In America poi (Stati Uniti) lo si)i-

MDCCCX^CVII. — Inedita. L'autojjiafo .si conserva nella

raccolta Natlian. Non Ufi indirizzo, né timbro postale. A tt'Vgtx

di esso, la madre del Mazzini annotò: « 3 7l»re 1845. »
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rito a favore della causa nostra cresce in uu modo

strano: i preti per ira contro il Pai)aj i politici per

simpatia colle nostre dottrine, dichiarano a una voce

essere giunto il tempo in che i buoni, i giusti de-

yono dare al nostro popolo segni attivi di simpatia.

Questo spirito crescerà e sono convinto che fra non

molto prenderà aspetto sufficientemente attivo i)er

allarmare i nostri imbecilli e tentennanti governi. È
verissimo che Pellico ha stampato quella tal protesta

iiell' Univers, fondata principalmente su che suo fra-

tello è gesuita: bellissima ragione. Io non l'ho ve-

duta, né ho voglia di vederla. 11 povero Pellico ha

V anima schiacciata. In questa guerra fratesca, Man-

zoni credo non penda da ])arte alcuna : s' occupa d' un

lavoro; è cattolico apostolico romano, ma ptr conto

suo, e senza chiasso. (*) Ho piacere assai che i due ab-

biano dato mie nuove al padre; e indovino chi sono:

credo ne avrete via via altri, i»erché il desiderio di

essermi cortese pare che cresca. Sono gratissimo a

(iarzia del ragguaglio datomi sulla causa del mio pro-

tetto: non I' ho veduto ancora, uia lo vedrò e gli comu-

nicherò ogni ttosa. Scriverò poi due linee a Garzia

stesso : oggi non ho assolutamente temi>o, e non l' ho

quindi neppure per l'amica C[arolina Celesia]; ma l'a-

vrò infallantemente la settimana ventura. Non sarà lo

('» Iju iiotissiiuii lett. tl«l Pellico all' l'nii'erH CathoUque fu

per allora asnai dÌ8cu8Ha, Hpecialmente fra gli esuli italiani, i

<iuali sapevano che il Gioberti aveva dedicato all' autore delle

Mie Frigioni il Primato morale e civile degli Italiani. Ved. su di

essa Lettere di F. Gioberti a P. D. Pinelli (1833-1849), pubbl.

con prefazione e note da V. Ciak; Torino, tip. Olivero, 1913,

p. 156 e segg. — Il Manzoni era in quegli anni occupato a scri-

vere la seconda parte della Moì-ale Cattolica, che però mai con-

dusse a termine. La prima jiarte era stata puljbl. nel 1819.
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sf('Sso, si)en). tni voi: ma qui comincia ora ;i minacciare

il tempo piovoso. Ho avute nuove del signor Bernardo,

il quale mi dice che non tarderà molto a vedeniìi.

Avrete proba]>il mente udito della Gazzetta di Milano,

che annunziava un bastimento carico di Giovine Italia

nelle acque d'Ancona: miracolo che non abbia detto

ch'io v'era sopra, ma probabilmente verrà col tempo. (*)

Sto ben£ di salute; Susanna va in campagna per

quindici giorni a vedere certi suoi parenti ; rimango

solo quindi: avrei desiderato poter anch'io fare u'ia

gita in qualche luogo; ma non v'è modo; e l'unica

cosa che potrò fare sarà una corsa d' un giorno, pren-

dendo il jiretesto con me stesso d' andare a ])renderla.

Del resto, fra la Scuola, le corrispondenze, e altro,

io non posso movermi, e sono inchiodato come Prome-

teo alla rupe. Addio, madre mia; la lettera ch'io vi

scriverò lunedi sarà ])ió lunga e completa. I7n ab-

braccio al padre, e credete all'amore del

vostro

(4iut><Ein»K.

(*) Nella Gazzetta Frivilegiata di Milano n<»n comparve la

nuti/ia qui annunziata dal Mazzini ; si leggeva inveof ijella

Gazzetta di Auf/gburgo, e ai insei'isce qui sotto, ricavandola dalla

Gazzetta Italiana, n. 46 del 28 agosto 1845, la qnale, dopo

di averla riprodotta, v' aggiungeva alcune stolte consitlera-

zioni. « La Gazzetta di Augusta riferisce in data del 9 agosto:

Alenili di fa in Ancona si scorse una nave che moveva dal

snd al nord. Si venne in sospetti e si credette ravvisare in

essa rivolnzionari che tentavano una disc sa siili' Italia. A
bella prima si tenne per legno austriaco, poi per americano.

Il Governo sta sull'avviso di una nuova prova della Giovine

Italia, che questa volta ahhia gettato le mire sullo Stato Pon-

tificio. Egli si mostra istruito di tntto, e la massa del popolo

in Romagna, non essendo affatto piesta ad una rivoluzione,

si j>nò con franchezza predire ai menatori che non riiiacirunno. »

I
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MJ)cccxcvrir.

A Giuseppe Lamberti, u P.irigi. .

[liOndra]. 2 st-tremlirt' 1845.

Curo smiitM),

Ho ricevuto tutte le tue ; non le ho ora sott' oc-

cliio, e non posso dirti le date, ma siamo in regola.

Come t'ho detto, l'opuscolo luglese si stamperà in

Italiano a Lugano: (^) busta dun(iue per Francia che

se ne ciarli, se cosi [)ia<;e a chi può. Se mai dunque

la Reme Indépendaiite ne i)arla, avvisami, o mai^dami,

l)er('li' io non la vedo mai. — L' avviso dato a Michele

da Roma è verissimo: ciò che prova che a furia di

lungaggini, tireranno le (;ose a nulla come Panno
scorso. (') Del resto, {juei Signori, da quanto mi risulta,

hanno dovuto modificare le loro vedute, ed oggi pen-

sano fare con princi[)ii nostri; quand'anche potes-

spr fare con principii loro, mercé gli uomini mili-

tari chiamati a guidare, nostri tutti, e mercé noi,

il moto diverreì)l)e, dieci giorni dopo, nostro. Ma non

MDCCCXC'VIIl.— Pul)l)l. (la D. Giuimati, Diiecenfo lettere,

fcc, cit., pp. 114-1 It). Qui si riscontra sull'autografo, posser

.(luto dal Dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo, né tiinl>r(f postale.

(*) Eia l'opuscolo Iluty, Austria and the Pi>pe, che tuttavia

non fu per allora tradotto in italiano. Forse il Ciani si ritrasse

f] Mando ne vide la versione francese.

i- Trovava infatti conferma con la notizia data dalla

(iazzetta d' Jiigiista, di cui alla lett. precedente. Il 24 agosto 1845

il Livinherti aveva scritto: «Michele ha da settimana notizia

clii^ il Governo di Roma avea novella che Rihotti e Castelli

eran all'interno; era in allarme, e si teneva pronto, temendo

ad Ancona Hiovimento. » Frotucollo della Giovine Italia, voi. IH,

1». 2(!7.
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faiauiio. Se facessero, addio lavori; o^nuuo di noi

si recherà sul terreno del fatto quanto più i)resto

l)otrà; se non faranno, coni' è probabile, tireremo

avanti a sudar sangue e actjua per questo Fondo

Nazionale, e se riescirenio ad averlo, faremo noi. — Ti

rimanderò domani per occasione d'amico sicuro i 15

franchi di Gemelli. — Non dimenticare le occasioni

che ti s'affacciano per le medaglie, e pei Ricordi.

È una maledizione che non si possa regolarizzare

la vendita delle (;ose mie in modo ch'io possa ri-

trarue un po' di danaro: preferirei scrivere semi)re

nella mia lingua, e guadagnar ciiKiue allo scrivere

in una lingua straniera guadagnando venti. — Ducimi •

non aver tempo per scrivere io stesso a Fazy; (^) ma.

se P hai veduto e concertato, t' invierò presto let-

tera per lui, perché anch' io ho bisogno di metter

più connessione i)ossibile tra lavori svizzeri e me. —
L'avviso anonimo su Paolini foss' anche vero, non

importa: non ho contatto politico alcuno con lui.

— Farò dire a Francia, irrei)eribile: e bada che la

tua del 16, dove me ne i)arli, m'è giunta pochi di

sono. — Farò (punito posso per scrivere domani a Sir-

tori, che dovrebbe rivedere Lamennais. — Toynbee è in

campagna: dirigi, se devi scriver per la ])Osta, o a

me col nome S. Hamilton, Esq., o a Linton. — Ho
avuto nuove del mio viaggiatore, che, spero, rimetterà

(^) .Sii Giacomo Fiizy, uomo politico svi/zero, vo\ tinulc il

Mazzini era «tato iu graude relazione durante le agitazioni

politiche dal 1«33 al 1836, ved. la nota alla lett. CCLXXVII.
Trovavasi a Parigi per pochi giorni, e su di lui il Jiamhertì

scriveva il 16 agosto 1845 al Mazzini : « Mi disse [Tanari] di ac-

cordarmi con Fazy, qui per giorni, onde legar affari svi/.zeri

con savoiardi. » Pvoiocolìo della Giovine Ilaliii, voi. Ili, p. 265.

Com'è uoto, pochi anni dopo, fra il Mazzini e il Fazy vi ac-

cese vivo dissenso.
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presto il danaro datogli dalla vostra cassa. — Ciictàa

non venne mai, benché dicendo a tutti che volea ve-

dermi. — IVI Ripa s'è fatta una colletta. — T'ac-

chiudo uu bigfliettino per M[aestri], se non è i)artito

ancora. Addio; ama il

tuo

GrIUSEPPE.

Chi ti reca (juesta, partirà nuovamente, come ha

fatto Soldi, alla volta di qui, tra non molti «iorni:

fatti dire il (juando, e giovatene al suo ritorno.

Aggiungo due medaglie bronzo che darai a Pietro.

MDOCCXCIX.

A GiusEPee Lamuekti, a Purigi.

|L()iulrai, 5 settembre 1845.

Caro Lamberti,

Concedi eh' io ti presenti il signor Melga, uno dei

migliori giovani ch'io m'abbia in questi ultimi tempi

conosciuto qui in Londra. {*) Ei soggiornerà a Parigi un

MDCCCXCIX. — Pubbl. chi D. Guuiati, Duecento let-

tere ? ecc., cit., pp. 116-117. Qui si riscontra dall' iiutografo,

posseduto dal Dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo, né timbro

l)08tale. Nel Protocollo della Giovine Italia è avvertito che la

letr. giunse col « mezzo Melga. »

(') Vincenzo Melga è conii)re8<) fra (juelli « da toccarsi

pel Fondo Nazionale e tiepidamente buoni. » Ved. il facsimile

di-11' elenco di essi nel voi. XX VI. Neil' elenco di appunti su-

gli affiliati alla Giovine Italia, al quale s'è pili volte accen-

nato, si annota di lui : « Napoli — Vincenzo Melga — Albergo

delle Crocelle — per pacchi: Gap." W. Willy, 7, York Ter-

race. New Town. Gosport. indirizzandogli anonimamente, scri-

vere |>rinia, perché potrebb' essere die fosse alle West Indies. »
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po' di tempo piinia di lipatriare: e potrebbe aver

bisogno d'indicazioni o consigli d'un onestissimo

come tn sei. Inoltre, ei porta con sé un Crocetìsso

cli'ei ti farà vedere, che è creduto opera di Ren

venuto Cellini, ma che a me sembra superiore a

ogni cosa che ho veduto di (Jellini. An(!he in que-

sto potrai consigliarlo. A ogni ìuodo a))bilo amico

perché lo merita. Non ho bisogno di dirti che le

nostre opinioni sono le sue, ma ch'ei rii)atria. ed

ha bisogno d' esser ])rudente.

Egli ti rimetterà i 15 franchi di Gemelli. Digli,

ti pregOj l'indirizzo di lìicciaidi ch'ei deve vedere.

T' ho scritto del resto due o tre dì sono per mezzo

d' un operaio francese, cousegnandogli pure due me
daglie di quelle di Parigi. Nulla da agginngere per

ora. La mia lettera a (xraham sta pubblicandosi

tradotta in tedesco. (^) Credi all'affetto del

tuo

(tIUSEPVE.

t;.

Stauiane è capitato Amari, alle otto e tre (juarti,

mentr' io era a letto: la domestica mi svegliò col

suo e col tuo biglietto di visita: dissi che lo con-

ducesse mdl' altra camera e io mi sarei vestito. ìsbn

so come, parti senza salire, dicendo eh' egli andava

a Oxford. Pare ch'egli avrebbe voluto ch'io lo ri-

cevessi a letto; e (!on altri ch'io conoscessi, T avrei

fatto; nui cosa so io di lui, e de' suoi )uo<li ? (^ome

(') La traduzione tedesca si fece piii tardi, e non in

puhbl. nel Belgio, coni' è accennati» nella lett. segncnte. ma
in Svizzera. Recava il titolo di Italien, Oeuterreich iiiid dir

Piipul. Eiii Urie/ (in Sir James (irahnm. Aiis dem Kiujlmh ; \\va\\ .

1«»7. in 120 di p,,. Ufi.
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SO io s' oi noi) s' otteiiderebbe d'essere ricevuto a

letto! (;onniii(|iie, gli s<'i'ivei'ò a Oxford, e vedrò d'im-

bonirlo. Addio: vedo d' Altiocchi e d'Albinola: nno,

conij>lio, l'altrOj temo, peg:jfio. (') Amami.

Tno

Giuseppe.

MCM.

Ar.F.A Madre, a Ha vari.

[Londra], « s«>tt,«'iiilm' 1845.

Mia cara madre,

Ki<;evo oj^^i, liuiedì, la vostra del Mi agosto e

rispondo subito : Sto bene. Da quattro o cinque

giorni ili poi, il tempo s'è rimesso al buono, fa caldo

e sole: a me non iniporta gran fatto; ma lio piacere

pel ricolto che andrà meglio: ho ])iacere anche per

voi, perché, sebbene il tempo di 'qui non abbia che

fare col tempo in Italia, mi dà nondimeno idea che

debba esser buono anche da voi. Non abbiate paura

ch'io mi metta in nuovi im])icci per collezione di

scritti miei o d'altri. Si tratta di cosa della quale

deve interamente occuparsi altri, non io. Dell'opu-

scolo inglese, non posso dirvi gran che : tìnanziaria-

(*) Sotto la data del 1" setteiubie 1845 il Laiiiln^iti annotava

nel l'rolocolìo della Giurine Italia (voi. Ili, p. 271): «Biglietto

di pres<;ntazioii<' j)er Amari. Che gli Rciiverò [al Mazzini] (jnando

van là Altrocf^lii « .MWinola.»

MOM. — Inedita. !>' autotrrafo si conserva nella rac-

colta Natlian. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo di

esso, la madre del Mazzini annotò : « 8 settembre 1845, con

parole «ni CJioberti. »
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mente parlando, io v* ho si)esu forse un sessanta lire

sterline; e il ricavato finora non è che di lire so-

dici ; ma badate che continuo lentamente a venderne,

e andremo innanzi assai: soltanto, la lentezza, quando

le spese non procedono allo stesso modo, noierebbe

oji'ni uouio; e tanto più (guanto alcuni articoli di

giornali riputati avrebbero bastato a decidere la ^en-

dita in un momento, (guanto nlP utile morale, è ot-

tenuto: priuia di tutto, gringlesi in un modo o nel-

l'altro leggono l'opuscolo e ne cavano opinioni di-

verse da quelle che finora avevano : poi, lentamente,

pure qualclieduno comincia a ]»arlarne: dopo il gior-

nale di Leed, del quale parmi avervi detto, un gior-

nale a fascicoli di medicina omeopatica, intitolato:

giornale della salute e delle malattie — lia inserito

nn articolo fondato sui fatti contenuti nell' opuscolo,

e intitolato : Degli effetti della Belladonna, data nelle

prigioni vsotto il sistema Anstriaco. Una traduzione

francese dell'opuscolo deve ai)pariie nei due fascicoli

di queste mese della Rerne Imi{pendante. E una tra-

duzione tedesca è già sotto stampa in Belgio. — Non

vsolamente 200, ma quasi 40(» copie dei RU-or<li sono

entrate in Lombardia, a dispetto dei rigori. — 11 libro

sulP'Italia di che i)arlate, luui è di Mayer, ma del

professore Mittermaier, noto come criminalista: io

non l'ho veduto, ma so che tra F altre cose dà ad-

dosso a Balbo. Xon .so poi in nome di quali opinioni
;

se mai vedete (piesta traduzione di che parlate, me

ne direte voi. (*) 1 Pioleifomeui di (riol)erti a me come

(1) Era il libro intitolato: Italietmche Znutfinde gewìnldert

voti C. I. A. MiTTKKMAiKK (Heidel)>erjf , Molir, 1844), che el>bo

iinniensa ditl'usioiie per il nome «lello scrittore e per la erudizione

hiblioijraliea con la quale aveva egli trattate le ([uestioni italiane.

Di esHo è 8])eoialMi('nte <la consultare la traduzione italiana.
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me non i)iaccioTio; nìu in Italia, e specialmente tra

il Clero, faranno «lei bene. — Mi fa molto piacere

che l'amico Andrea sia disposto a passare alcuni

giorni con voi, e che l'amica i)ure vi venga vicina.

A lei darete le linee acchiuse, e vogliatele sempre

bene. — Le i>asseggiate di piacere dei Monarchi non

diminuiscono il tempestoso dell'atmosfera in due o tre

parti del cielo. Temo cheli settembre faccia pagar care

verso la fine le belle giornate del cominciamento. Del

resto, nessuno imo pretendere tV esser profeta: una cor-

rente non calcolata può spazzare l'atmosfera, come

un'altra i)uò raddensarla. Son persuaso che la quiete

e l'aria della campagna farà bene al padre. Quanto

al padre ^lenini, ha nn osso <luro <la rodere : ma pare

che dovrèbbe i)iuttosto far oggetto delle sue lilij)-

piche la Germania. — V^ado questa sera a una con-

versazione d'Inglesi, e giovedì sera ad una d' Italiani,

dove convengono peraltro anche Inglesi. V'è ne' miei

calcoli di fare in questa settinuimi quante i)iù visite

ed atti d'urbanità posso, e didiiarare a tutti quei

che non m'accostano intimamente che la settimana

ventura parto per la cam])agna: cosi, non verranno

I)id inviti. Bo bisogno di star qnieto, senza secca-

ture })er qualche tem})o. Poi ricominceremo. Addio;

madre mia: un abbraccio di core al padre: e amate

sempre oome fate il

vostro

Giuseppe.

irititolatu Delle eoiidizidui d' Italia del cav. (Jari-o dr. MiTTKR-

MAIKK. ('oHniglicre intimo e l'rnfcgHore a Heidelherga, con nn ca-

pitolo inedito dt^W autore e con note del traduttore. Versione <lcl-

l'ab. PiKTRo MUGNA (Lipsia, liirsclileld, 1845). Allo pp- 45-48

si leggono le osMCivazioiii in«>aHt^ al Halho. le quali però sono
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MCMI.

A GiuSKi'PE Lamhkkti. il Parigi.

[Lomlia], it s.'tteiiibre 1845,

Caro Giu8ei)pe,

Ho ricevuto la tuli <lel li, coli' acchiusa di Fran-

cois e la Gazzetta Italiana. — Quanto al Francois (')

va bene; pare dalla sua che si tratti della tradu-

zione e non dell'articolo. Me ne dirai, come ])ure

se la prima [)arte è venuta fuori nella Urralson del

10. — Quanto alla Gazzetta Italiana^ m'è nàto in testa

che la Gazzetta, di Modena abbia pe' suoi fini sop-

presso, parlando dell'articolo di quell'asino, le ini-

ziali A. L. e fatto credere ai ^onzi che son io il

convertito. Sarebbe prezzo dell' opera veritìcare, se

vi è modo; in caso simile, i>rotesterei ; dove no, mi

pili espositive clie oggettive, e iiou hanno alì'atto intonazione

critica, come invece ebbe ad ail'eruiare il Mazzini, il quale

aveva forse notizia del libretto del Mitteriiiaier per quel tanto

che se n'era scritto dal Massari ncUa sua recensione già cit. ai

Prolegomeni del Gioberti. i

MCMI. — Pubbl. da D. Giukiati, Duectnto lettere, ecc.,

cit., pp. 117-118. Qui si riscontra sull' antografo, posseduto

dal Dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo, né timbro i>ostale.

(') Era conosciuto « personalmente » dal Mazzini (ved. la

lett. MDLXXl). È da supporre che <iue8ta conoscenza fosse

avvenuta in Svizzera, dove, il 18 aprile 1835, il Francois era

stato chiamato a far parte del Comitato Centrale della Giovine

Europa. Ved. l'ediz. nazionale, voi. IV (III della serio Poli-

tica), p. 250.
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pur meglio lasciarli perdere nella loro niellila. (^) — Il

mio opnscolo esce tradotto, nel Belgio. — Puoi tu in

{^) Fer conipieiidere il senso di «[iieste parole, e da no-

t.»ro che, uel ii. 35 (2 agosto 18t5) della Gazzella Ilal'uuta, A.

L. Mazzini, intornoal (piale è da ved. lanotaalla lett. MDCCCXC,
aveva publd. un art. intitolato Della Filaiifroiiia, oohno di

villane ingiurie all' indirizzo di (juanti in Italia e fuori di

patria si adoperavano a reiidere meno disagiate le condizioni

economiche e intellettuali del [ìopolo ; e pochi giorni dopo il

Foglio di Modena (n. 430 dd 14 agosto), apponendo al cognonio

dell' autore anche le iniziali del nome, in modo che era dis-

sipato ogni eijuivoco sull' attribuzione di esso, si era affret-

tato a ristamparlo, (piasi compiacendosi, sia pure con mal ce-

lata ironia, che vi fossero espresse idee simili a (incile che

esso andava propagando, per ([uanto si leggessero in un pe-

riodico che doveva (considerarsi l" organo di (|uella che, (fuasi

a dispregio, era solito a chiamare « la setta dei liberali. »

L'art, di A. L. Mazzini, e più ancora l'onore (ihe veniva ad

ess() tributato dal pili reazionario dei giornali d'Italia, su-

scitò un cumulo di proteste da quanti in Italia e in terra

d'esilio professavano sentimenti di libertà; e (questo sdegno

fu subito inteso dalla direzione della Gazzetta Italiana, hi (piale

senti' la necessità di correre ai ripari, e nella dichiarazione

seguente, che fu inserita in cima al n. 43 (21 agosto 184.5),

sconfessi) apertamente lo sconsigliato scrittore: «Giuste e ra-

gionevoli lagnanze ci giungono da varie parti d' Italia per

qualche articolo inserito da noi in ([uesto foglio, il quale rac-

chiudeva opinioni o espressioni che si allontanano dal vero

scopo del giornale, che è. (piello di spingere il progresso utile

nel buon senso, e forse che alludevano ad alcune particolarità,

colle (piali illusioni si veniva ad offendere persone e cose. Noi

sappiam bene che una attenta direzione non dovrebbe mai es-

sere rimproverata di tali falli, e penosissime ci giungono tali

osservazioni in ({uauto che sappiamo per certo che in noi non

manca né zelo, né buona volontà, né alti'o ci sta pili a cuore

quanto il predicare la concordia, la fraternità, 1' unione dello

massime e dei principii ; e fortemente resistiamo a ehiuiKpio

si lasci andare a personalità, a dissenzioni, a motivi di di-

>"4iisti. Mh quale col])!! • la nostra se per a v ventiir,-! un Ita-
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qualclie modo verificare se la eopia è andata a Mad.

Laussot, è COSI buona donna clie mi spiacerebbe non

l' avesse avuta malgrado la mia promessa, e il suo si-

lenzio me ne fa temere. Oggi devono essere comprate

le pillole: ([uanto al mandarle, m'informerò domani^

se v'è m<Hlo diretto: credo di si. In (jucl <*iiso. man-

liauo ci reca >iii articolo nel (piale le opinioni in esso euiewse

clirt'eriHcono dalle nostre, ma apparentemente non oitendano al-

cnno?... Ci si farà carico di non avere 8crn]>olosanieiite indagato

qnale spirito dettò V articolo, (jiiali personali inimicizie siano
^

prese di mira, qnali antecedenti siano nella vita dello scrit-

tore, per renderci conto se convenga o no alla (ìazzetta il

pubblicarlo?.... Ognnno vede quanto sarebbe ridicolo pretender

ciò, e (]uanto difficilmente anche ci si giungerebbe. Una cosa

possiamo noi pnl>bliciiniente asserire, ed è quella che non sem-

pre le oi)inioni di un collaboratore sono divise da tutti i bnoni

e bravi Italiani che danno opera coi loro scritti a questo gior-

nale, e che (in qui abbiamo avuto una colpa a rimproverarci,

quella di aver lasciato correre in buona fede due articoli, che

dopo pubblicati abbiamo altamente riprovato. Per uno di quelli

pubblicammo una sufficiente correzione dell' autore stesso;

per 1' altro siamo costretti protestare di otbcio nostro, implo-

rando dai nostri lettori il suffragio tli tenerlo jier non i>ub-

blicato, con riflettere che molte e gravi sono le cure di chi

dirige questa impresa, perch*^ alcuna volta non debba invo-

lontariamente cadere in errore. » La lezione fu assai dura ma

non riiuìise sola. Infatti, due numeri dopo, la direzione della

Gazzella Italiana i)ubblicava una nuova dichiarazione nella

quale ancora una volta <leplorava « 1" errore di essersi fidata un

po' alla cieca di opinioni non ancora bene esaminate,» e la

faceva seguire dalla lett. che qui sotto si riproduce, frutto

certamente di aspre discussioni tra il Falconi e i più diretta-

mente responsabili del periodico :

« Signore,

La dichiarazione c(»lla quale Klla ha creduto riiiarare alla

inavvertenza d' inserire nella Gazzella llaliaiia quell' articolo

sulla Filanlropia, alcuni frammenti del <|uale, prestantisi a
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(lei'òj e ti diro il prcz/o elio dev' essere un (lutittordici

scellini per le i)illole, — L'indirizzo Lint[on] è 1' 85.

— V" è qui precisamente adesso e verrà fra non

molto a l'arici chi è mandato d'America per bibli-

cizzare e protestantizzare o riformare tutta 1' Italia.

Xou ('re<lo mIIm realizza/ione d' alcuna riforma i-eli-

iinu interpretazione forse lontana dalle intenzioni dell'autore,

ila fatto le delizie del Gazzettino Modenese, rappresentante

in Italia le idee le pili retrograde, è troppo vaga o non può

bastare; massime perciié altre scappate di altro genere sono

inrorse qua e là nella Gazzetta, le qnali fanno a cozzo collo

spirito di moderazione che intende professare in ogni sorta di

materie.

•Se Ella ila a cuore che la nostra cooperazione continui, e' bi-

s«»giia che tanto la polemica, ((uanto gli accessorii del Gior-

nale rimangano entro i limiti segnati negli articoli che por-

tant) ]>er titolo: D' iiìia opposizione tutta nuova t tutta pacijica

in Italia — l'riiicipii direttiri. o serbati ne' nostri articoli sus-

seguenti.

Aspettiamo <{uin<li, per nostra norma, <'lu>, nel pubblicare

col prossimo numero la presente lettera, Ella ci ajira la sua

mente intorno a questa importantissima condizione.

Gradisca, ecc.

Cristina Tuivulzio,

^
principessa di Belgiojoso.

P, S. Lkoparpi,

GiusEi'i'K Massari. »

È ancora da aggiungere che A. L. Mazzini, il (piale aveva

già dovuto rettilicare pubblicamente un suo aspro giudizio

a proposito d' un art, inserito nello stesso periodico da un

certo signor lierta (ved. Gazzetta Italiana, n, 38 del 9 ago-

sto 1845). tento egli stesso le itroprie difese, e nel n. 46 del 28

agosto, rivolgendosi « ai lettori della Gazzetta Italiana, » de-

jdorò che un suo « scritto intitolato Bella Filantropia » avesse

« di recente suscitato in Italia molti e forti clamori, e dato

appiglio ad alcune interpretazioni ambigue o fallaci circa il

vero senso dei pensieri » da lui « emessi in (luell' occasione

rispetto ai progrensi materiali ed estrinseci della odierna ci-

MnKZiNi, Scritti, ecc., voi. XXVIII (Epistolario, voi. XV). 9
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giosa prima della riforma politica. Ma quel tanto

<3he si può fare, altri lo farà, senza che noi v' entria-

mo. La Christian Aliiance si prepara ad operar sul-

l' Italia. <li che ti dirò più tardi. (^) — Le cose vanno al

solito tanto per le lunghe laggiù die, sarà la re-

plica del '43 e del '44. S'avvedessero almeno i buoni

che non v' è modo su quella xin di fusione, e clu'

viltà. » Però, questa sua dichiaraziouc non fu litenutu sotl-

ilisfaoente dalla direzioue del periodico, la quale, come s' è

visto, era stata diffidata abbastanza chiaramente da clii stava

in realtà a capo della Gazzetta Italiana; uè tentò nn' al-

tra, questa volta in forma di lettera al Falconi (n. 48 del

2 settembre 1845), invocando « le condizioni eccezionali in cui

si trovava, » e perfino « 1' insufficienza » del suo ingegno, e nep-

pur questa gli fu utile, poiché d' allora in poi egli si vide del

tutto escluso dalla redazione del periodico.

(i) Secondo ne dava notizia il Mazzini nel suo art., già cit., Thf

Papal States, in cui si prendeva in esame un oiìuscolo pubbl. da

•quejl' associazione americana, la Cìtrhtian JUiaiice era sorta il

12 maggio' 1843, diretta a «promuovere la libertà religiosa,

a diffondere cognizioni ntili o religiose fra <H)loro che erano

nati in Italia e iil altri paesi soggetti all'autorità del Ponte-

iice. » Neil' art. il Mazzini aggiungeva : « Ciascuno dei soci

-dove contrilmire non meno di un dollaro all'anno ]»er la for-

mazione di un fondo sociale die sarà devoluto, in primo luogo,

per l'invio di un agente avveduto in tutti quei paesi dell' A-

uiericil settentrionale e meridionale. dell'Europa e della costa

africana, dov^e si indirizzano in gran numero gì' Italiani, per

iitabilirvi una corrispondenza e depositi per la A'endita di Bib-

bie e d' altri libri e per effettuare altre disposizioni tendenti

al miglioramento religioso e intellettuale del popolo italiano;

in secondo luogo, per la pubblicazione di trattatellì e di libri

in lingua it.aliana Il terzo scopo del fondo è di additare al

pubblico americano il vei'o stato e la condizione dei vnrii paesi

pontilici e il carattere del Papato come sistema. » Come appa-

risce dall' epistolario nuizzinìano, la Christiaìi Aliiance aveva

•spedito come suo delegato in Europa l'esule italiano Alessandro

fiargnani, sul (luale ved. la nota .alla lett. MDCCCXLn'.
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SO non si fa con noi, nessuno farà. — f^eggi la lettera

(li Nicola — e vedi se inioi far l'avviso a Lov[atelli].

L'avviso imo essere una panra di governo ed essere

mal fomlato nel resto: ma è bene mandarlo a ogni

modo: se tronchi, o ricopii le righe, o maudi qual

è il biglietto, agginngi, ti prego, da parte Jìiia^ che

stiamo iusieme Nicola ed io e che P avviso è auten-

tico. Vj del resto, si divertano. (M — Avrai la Bib-

bia italiana. — Addio: ama il

tuo

Giuseppe.

(') La lett.. jinri' dgl 9 Ketteiiibre 1845, <li Nicola Fabrizi

era cosi riassunta nel Protocollo della Giovine Italia, voi. Ili,

)>. 272 : « Trasmetter avviso o anche (jueata sna sollecitamente

a Lovatelli, ma che altri non la veda. Ha lèttera da Gibil-

terra in data '81 a<>;o8to e dice: aver da persona di tutta con-

fidenza che il Console Austriaco colà ebbe dal Governo del

prossimo arrivo là del eonte Lovatelli con altri due Italiani

per comprarvi armi, imbarcarle e portarle in Romagna. Il Con-

sole si diresse <U Governatore della ])iazza, reclamando inter-

venzione |)er impedire sbarco dei medesimi signori, e la dire-

zione d' armi di là in Italia. » Due giorni dopo il Lamberti

rispondeva in proposito : « Invio a Canuti, perch<^ spedisca a

Lovatelli (juella di Nicola. » li)., voi. Ili, p. 277. Chi aveva

informato il Fabrizi era stato Nicola Ardoino, che in qnei

giorni si trovava a Gibilterra, e che il 5 del mese successivo

aggiungeva; «Qui stettero tempo fa dne Italiani di i^asso per

Malta, però non so chi fossero. Adesso era annunziato, come

t'ho scritto, il Lovatelli e due altri, però finora non giunsero,

o se passarono, furono rigettati da questo Governatore, isti-

gato dal Console Austriaco. » (Ved. T. Palamexghi-Crispi,

(tV Italiani nelle guerre di Spagna, in lliv. cit., ji. 200). La
notizia era esatta solamente in quanto si riferiva alle infor-

mazioni di polizia 'segreta, alla quale giungevano rapporti di

^<M»ntidenti che più volte davano sfogo alla loro fantasia,

4|nando artatamente non fabbricavan(» notizie per ingraziarsi
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Lf cose di Spaglia son tutt' altro che quiete. —
Abbraccia M[aestri], se \' è an(;ora.

Hempre più la iìduoia di clii li assoldava^ In (]iiaiitu alla sua pre-

tesa partocipazione, il Lovatelli la smentiva foniialuieittc nella

lett. al Lamberti del 19 settembre 1845 (Froloeollo della Giovine

Italia, voi. III. p. 294). Ed è qui opportuno di trascrivere

gran parte di una nota contìdenziale del Paltt'y all' I. II. Com-

missario di polizia marittimo di Venezia, in data 3 giugno

1845 : « Il famigerato caporione Nicolò Fabrizi, dopo aver fatta

un'escursione da Malta a Bastia e di là nelle Marche romane,

ed in seguito ad. una conferenza avuta col noto Kersausie,

sarebbe giunto ai primi del p. p. aprile a Parigi, nell'inten-

zione di recarsi poscia a Londra, all' oggetto di combinarvi le

<lisposizioni occorrenti per un movimento nello Stato Pontifi-

cio, procedente dalla parte di Malta e Corsica. Sull'isola di

Corsica, ove ai troverebbero Ferrari, Gennaro, Riccio, Fata

e Vasarotti, si osserverebbe perciò un'attività straordinaria;

ed a Gibilterra si dovrebbe elfettnare, col mezzo di Lovatelli

ed un agente dell' ex-reggente spagnuolo Espartero, di nome

Carthurol, degli acquisti d' aruii, onde munirne gli arruolati

lucchesi. In Toscana e nel Lucchese la causa della rivoluzione

conterebbe in generale molti partitanti ; v, nominatamente a

Firenze vi sarebbe certo Filippo Mattucci, che sosterrebbe

I' emigrazione italiana. Si calcolerebbe molto sopra il capitano

Pietro Mellara ed Alberto Saragoui, e si vorrebbe affidare ai

Micdesimi una missione a Patrasso, ove l' emigrazione italiana

avrebbe molti aderenti. Il marchese De Uighi, molto influente

nell' emigrazione italiana, sarebbe pure arrivato a Parigi, dopo

essersi abboccato coi fuorusciti italiani a Chàteauronx, e sa-

rebbe intenzionato di portarsi a Londra, ove la fusione ita-

liana avrebbe trovato un nuovo sostegno nel fu membro par-

lamentario Wentworth-Bea unioni, il quale coi suoi talenti e

danari seconderebbe la rivoluzione, es.sendosi nell' ultimo suo

viaggio in Italia convinto dello spirito rivoluziuuario delle

])opolazioni italiane.... Il profugo marchese Tanara soggiorne-

rel»bo i)resenteniente nel Cantone Ticino, e aì sarebbe giunto

da Chàteauioux sotto il nome di Henri Barre. » Carle aefiretv

e Ani nfflciali ilella Polizia auntriava in Italia, ecc.. cit., voi. Ili,

pp. 80-81.
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MCMll.

A GicjSKPPE Lambeutf, ;i Parigi.

[I.oinlia], 18 s('ttoml)ic 1845.

Caro aiuicOj

Ti recH <iue«ta 1' an)ico jMaroucellij eccellente no-

mo che jiià conosci.

Ti mando i)er lui.

Una copia del mio Pamphlet per Mad. Laussot

a bordeaux, se mai giungi a scoprire clie Fischbacli

ha rubato la prima; o altrimenti, ])er chi vorrai.

Le famose inllole Morisoniane, con ingiunzione

che tu dica a Tirelli e (J. che sono imposture: e av-

viso che mi costano ventidue scellini. Se li avrai e

troverai occasione, me li manderai. ])ercir io sono

in un momento in cui oj^ni scellino è un tesoro

l)er me.

LTn.fascieolo di <»iornale inglese, che tu darai a

Mjaestri], se per caso è ancora a Parigi, o che tu cerche-

rai di mandare per occasione a Dupuy, libraio: con-

trada della Passerella. "Milano. È giornale innocente,

e devo mandarlo per eambio della Rivista Europea :

ma da <|ni jion so come.

MCMII. — Piibbl. (la 1). GitutiATi, Duecento lettere, ecc..

<!Ìt., PI». 119-121. Qui 8i riscontra snll' autografo, posHcduto

«lai (Ir. IJaniele Vare. Non lia indiii/zo. Nel Protocollo della

(iiorine Italia i- avvertito che la lett. giuiiwe con « mezzo Ma-

roinelli, » cioè col «Ir. Francesco Maroncelli, sul «lualc è da vod.

li)., voi. I. p. 87. Il Mazzini e il liaiuberti avevano relaziono

con luì fino dal 1842 (ved. le lett. MCCCCL e MCCCCLXIII).
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lliceverete prestissimo quel danaro anticipato a

quel mio viaggiatore: quanto allo scopo, il viaggio

sorti senza ettetto.

]>a Miss Hill, dagli Italo-americani, etc, aspetto

lettere tue ogni giorno. Le cose d'Italia sono impa-

sticciate in modo da non dirsi. Tra queste e (-ose mie

private, ho la testa non ti so dir dove.

Vorrei che tu dicessi a M[aestri], se pur e an-

cora a Parigi, clie probabilmente, tra un certo teni

pò, gli si presenteranno o gli manderanno il loro

biglietto di visita la 8ign<na e il Signor Fréd«''ric

Mac Connel, Scozzesi, che vanno a viaggiar l'Ita-

lia: sono brava e buona gente, e avrei caro lijtor

tasserò buona idea degli Italiani: quanto egli ])otrà

tare j>er essi, raccoinandandoli a qualclu' amico, av-

viandoli alle cose da vedersi, etc, avrà hi loro e la

mia riconoscenza. S' egli non è partito, noti i nomi.

})erché il tempo del loro giungere a Milano è incerto:

s'egli è i)artito, e non hai occasiojie per lui, me lo

dirai, sicch' io possa farlo avvertito per altra via.

Addio: aggiungerò qualche altra cosa, se avrò,

|)rima di domani. vSalutanii Melga, ottimo e leale e one-

stissimo giovane. Ed ama il

tuo

Giuseppe.

Xon ho più medaglie nostre in bronzo: e a fariuA

battere si spende troppo per poter arriscliiarc.

Fammi il piacere d'impostare l'unita per l'aolo

Fabrizi, non dimentic^ando di suggellarla.

Cà])ita qui precisamente ora, e devo vederlo do-

mani a un' ora, ma non avrò tempo di dirti il risul-

tato dell'abboccamento, chi si dice Giuseppe (balletti
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coiuliiiiiiato. collie sai, a jj'alera in vita a liologiia, (*)

fuggito pt'i- iiiiiacolo. spinto qui dalla Ibrza francese^

e senza un soldo, letteialniente, con che vivere. Par-

mi d' averti parlato tempo fa d' un De Capitani di

('omo, che jfiunse qui fuggiasco, diceva egli, dalla im-

presa dei liandiera, etc. : ])oi risultò falso il tutto. (")

Finclié diiiKjiie non Ito \eduto e verificato, sto in

dubbio: e ti dirò subito il risultato delle indagini.

Ma. supposto che fosse vero, supposto che (piiiuli

giungesse a Parigi la nuova della fuga, tu allora

fammi il favore di dire a Canuti, e a tutti i Bolo-

gnesi, o altri. (M)S|)iratori della bandiera bianca. (•') che

il Calletti è (jui sen/a pane: che noi siam [loveri,

esausti tino alT-osso, indebitati per fare bene altrui,

e in assoluta imiiossibilità d'aiutai' lungo tempo

aiM'iu' Cristo se \enisse in persona: che d'altra

i') Su (|iicll' impostole clic si spacciava pel Galletti, som da

vcd. le lett. segncnti; e sul vero Giuseppe Galletti, avvocato l»o-

lof^nese. è da ved. il l'rotuvoUo delhi Giovine Ittdin, voi. Ili, p. 207.

La sua coudaiina alla galera a vita, che stava espiando in Ca-

stel 8. Angelo, era stata coMiunicata al Mazzini dal Lamberti

nella lett. del 9 aprile (lD.,^id.). Un prolìlo di lui, però non

del tutto eqno, sta in F. A. Gcaltukio, Gli tillimi rivolf/imenti

itaìiaui, ecc., cit., voi. I, p. 21.5.

(*) Ved. la nota alla lett. MDCCXCII.
(3) Come apparisce dalla lett. MCMXI. nelle discussioni che

erano state fatte mesi innanzi per umi fusione dei partiti, in vi-

sta di un prossimo moto insurrezionale in Italia, era stata ven-

tilata la jiroposta di inall>erar<' una bandiera bianca invece di

(jiiella tricolore, che tino dal 1832 aveva spiegata la Giovine Ita-

lia. E COSI pure, nella Gazzella Ilaliana, n. 63 del 7 ottobre 1845,

ili una « corrispomlenza, particolare, » era dichiarato : « GP in-

sorti dispiegano bandiera bianca, i", dimandano guarentigie e

miglioramenti, cose promesse e non date mai. Con questa ban-

diera, denotando h' loro mire paciliche, hanno l'ormata un' op-

l)osizioiie armata che ha molta elo(]iieiiza. »
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parte è strano ed ingiusto, che, mentre noi siamo

esclusi dalla cospirazione del ])aese nostro, i fìig-

giasclii iji cojiseguenza di pasticci nei quali non ab-

biamo clie fare, ricorrano a noi i)er vivere: clic rac-

colgano dnn(pie fondi e li mandino e aiutino quei

ch'essi rovinano. Questa è ormai una vita da cani

che non può più sopportalsi, e che un bel giorno

m'obbligherà sul più bello a scappare e nasconder-

mi in qualche angolo ignoto della provincia. (*) K inu

tile il mio cercare di pagare i miei debiti: spendo in

aiuti, in diavoli. i)er italiani, si)agnuoli, etc. il (pia-

druplo di quel che ho.

MCMJll.

A GiusEPi'E I^AAiBKUTi. il Parigi.

[Londra], lunedi [15 st'ttfiiibre 1815].

Caro amico,

L'affare (ialletti si complica e mi costi-ingc a

scriverti un giorno dopo l'arrivo di JMaroncelli. Dopo

lunghi abboccamenti, interrogatorii, confiontazioni

con Pepoli ed altri Bolognesi, i)iù, do]>o le mie con-

(*) « Dio lo ispira, se. vuol lasciar ogni cosa — rispondeva

pronto il Lanil)crt}i con let.t. del 20 settembre 1845. — Mi lascili

ormai morir tranquillo, ed è quanto chiedo. » l'rotocoìlo dtlìa

Giovine Italia, voi. Ili, p. 287.

MCMIII. — rnl>l)l. da I). Giukiati, Duecento lettere, ecc.,

cit., i)p. 124-125. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo, né timbro postale :

ma nel Protocollo tlella (Uorine Ilalin è avvertito che la leit.

giunse ]w.r « posta. »
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versazioui colla persona che la dimostrano informa-

rissima in alcune cose, non i)rei)arata in alti'e. e peg-

gio in alcune, io son venuto alla conclusione che

il sedicente Galletti è una spia, o se devo giudicar

<lalla faccia di bronzo e da alcune vaglie remiui-

scenze di (iinevra, peggio. È inutile ch'io ti dica

le molte contradizioni in cui cade, benché acuto ed

erudito a far la sua parte. J)icc di conoscere tuti-

mamente Canuti e d'essere stato in corrispondenza

C()n lui. Lo abbiamo quasi forzato a scrivere il bi-

gliett»» unito. Comunicalo, e prega Canuti di rispon-

dere a corso di posta mandando, per mezzo tuo, la

sua lettera a me. Galletti è uomo educatissimo, un

de' primi avvocati di Bologna, e intelligente. La

lettera che scrive a Canuti aolV elargime'nto, il qioe

invece di che (e nota eli' egli sostiene non sapere

il francese), porta testimonianza contro di lui. A
ogni modo, sci'ivete. La sua fuga, di(;e egli, eblx^

luogo il 4 di giugno; come mai, d'allora in ]»oi non

se n'è udito cosa alcuna?

Addio : scrivi, se hai nuove di laggiù, »• (Tedi

all'auiore del

tuo

Giuseppe.

N'orrei che Canuti non, si contentasse di dire a

te: non riconosco la persona: ma inviasse un bigliet-

tino si che noi potessimo mostrarlo a lui : non darlo.

Già, se credo alle scene che ieri gii facemmo, oggi

o. domani (jucll'uomo sparisc/C.

Statura media — occhi castagni scuri — capelli

neri tiaenti al grigio : età ap]»arente 45 anni : «'or-

p(»iatni-a grossii : taccia, pelle, modi volgai'i.
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MCMIV.

Ai.i.A Madke, ;i ]5;ivari.

Loiulra]. 15 setteiiihie l?<4r>.

Mia cnra madre,

His])<)n(l<) alla vOiStiJi del 5 j;;iimt!inii in ]>eifV'tta

regola; rispondo brevissimo, non per troppa occupa-

zione, ma, cosa strana, perché ho intenzione d'andare

fuori di città per sentire un Concerto, dove cantnuo

alcuni artisti italiani che amo. tra i quali Mario,

che dovete conoscer di nome. (Quando v' era (jni Opera,

e un Concerto almeno o<i"ni giorno, non andai mai ;

ora che hi stagione musicale è tìnita, il riappariie

di questi cantanti presso alla città m' ha messo vo-

glia d'un po' di musica; e avendo avuto <lue biglietti

in regalo, ])enso d'andarvi. So che a \oi la più piacere

ch'io abbia (jualche sensazione grata che non di rice-

vere una lunga lettera. L' inquietudine i>el signor Ber-

nardo non era i>er altro, era i>er lui. Ma poi ebbi

lettere, e a momenti sarà in Londra. — Sto bene di

salute."— Xon posso ora rispondervi sul Falconi e sui

suoi connotati tìsici : ma lo farò ; non credo però egli sia

stato assente da Parigi due otre mesi fa. — 11 Leopardi

«Iella Gazzetta Itaìlana non è (juello citato da (Ilo-

berti, die fu imeta distinto. (') (lioberti è ora in Isviz-

MCMIV. — Inediti!. 1/ iiiitoy-ial'o si coiiseivii iiolla nic-

<;oltii Niithan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A terjjo di

«Hso, la madre del Mazzini annotò: « 15 settembre 1845. »

(*) Il Gio1>erti aveva couoseinto Giacomo l^eopardi a Fi-

renze, durante un viajfgio comiiitc» in Toscana nel 182H; e
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zera : jKirlò liinuainciitc con un mio tiniici»: vorrebbe

tuia rilorma religiosa fortissima, sino all' abolizione

del celibato dei preti : tiguratevi poi eli' egli ])reteii(lc

che questa riforma venga dal Pajta. (/) V'acchiudo un

brano d'articolo d'un giornale inglese snl mio libro,

che a tempo e occasione vi farete tradurre. (~) Avrei

bisogno d' una lunga (diiaccherata sulle idee del pa-

dre: io sono decisamente come egli sa nel partito del-

l'azione: cioè credo che la via di Balbo e di (lioberti

conduca a Jiulla: e credo possibile, benché ditticilis-

simo, che gl'Italiani colle forze loro, senza inter-

vento di forze inglesi o francesi, scaccino lo straniero

di casa loro e s' uniscano nazionalmente. Se il })adre

guarda indietro nella Storia, non Aedrcò. un solo i)0-

polo che non abbia seguito la stessa via che lenta-

mente teniamo noi. Tutti i popoli, prima di venire

air Unità ]^azionale sono stati divisi, con legislazioni

uei iiovemljn^ di quell' iiiiiio a\ evii aecompagJiato il Leopardi

a Reeaiiati (G. Massari, fila e Carteggio di V. (ìioberti ; To-

rino, Botta, 1860. voi. I, p. 12;S). In seguito, era inteioeduta

fra i due una corri-spondeiiza epistolare^ della quale rimane

ipialohe testimonianza. (Scritti vari di G. Leoi'audi. dalle carte

napoletane ; Firenze, Sjuec. Le Mounier, 1906, pp. 430-444),

«lurata anche dopo che il Gioberti era stato costretto (1833) al-

l' esilio. Nel Primato cirile degli Jtaliaui (Bruxelles, 1845, p. 5.57

e segg.) e un vivo elogio del Leopardi.

(*) Fino dall' aprile del 1835 il Gioberti insegnava nel-

l' istituto Gaggia a Bruxelles, da dove, dieci anni dopo, per

ristorare la sua salute j|8sai scossa, ottenuto un «congedo di più

mesi, » era andato in.Svizzera, trattenendosi ai))agui fli Gurnigel

e a Meyringen, nel cantone di Berna {Lettere di V. (rioberti a P.

D. Piuelli, cit., p. 153 eeegg.). Durante questo viaggio, s'era sof-

fermato a Zurigo (Id., id.), d(»ve aveva potuto parlare « lunga-

mente » con (Giambattista Passerini (ved. la lett. MCMXI), cioè

con V <- amico » al <|uah! «pii si accenna.

C) Era una recensione all'opuscolo Italy, .luntriaand the Pope.
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e auclie governi diversi. Anche 1' Inghilterra eolla

sua Hei>tarehia, e le sue lotte tra la Scozia. l'Ir-

landa, e r Inghilterra: anche la Francia coi suoi

baroni tendali, colle sue proviucie rette da diverse

coutunies, anche la Spagna, e tutte insoniiua hanno

descritto le nostre fasi. Alcuni di questi popoli hanno

cacciato annate straniere fortissime, come nei tempi

recenti la Spagna. Perché non si farebbe questo da

jioif Siamo noi nomini diversi dagli altri, pi-ivi di

capacità, di i)rogresso, di coraggio, d' avvenire ? l*nò

essere che non siamo a segno ancora, ma ci verre-

mo. (Juardate al progresso del i)artito nazionale fatto

in questi ultimi cinquanta anni. Vede il padre che

le sentenze, le proscrizioni, gli esilii abbiano dimi-

nuito i partigiani delle idee nazionali? L'idea, il

desiderio è oggimai universale: lo spirito d'azione,

il sagrilizio non corrisjwnde tiuora: nuv quando una

opinione è venuta crescendo, fino a tenere d' anno in

anno tutti i governi in continui sospetti, terrori e

combattimenti, vivete sicuro che il momento verrà.

Cerco d' affrettare questo momento, et voilà tout. Son

ta'oppo sicuro in coscienza d'avere il dritto e l'av-

venire per me, perch'io possa oggimai disertsir la

mia insegna. Dio faccia il resto. — Cercate di ])rofittare

deJParia di campagna, amatemi, e credete all' amore

costante del

vostro

Ou'seimm:.
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MCMV.

A GiuSKi'i'K Lambkuti. a Parigi.

[Londra], veiicrtli. fl9 sett.eiiihro 1845J.

Caro amico,

Ii^bbi la tua dall" Altrocchi, ed j)g^i l' altra da

Miss Hill: con tut-to il resto, ben inteso.

Da Maroncelli avrai avuto nelT intervallo oltre

diverse altre cose, pillole, etc, anche la cojiia del-

l'opuscolo per Mad. Laussot. Ti sarò iratissimo se

mandando la eopia spiegherai il ritardo.

A ])roposito della Berne Indépendtinte. un'osser-

vazione: non m'importa ch'essi dominati dall'or-

goglio francese faccian passare per originali^ fran-

cese mio <;iò che non è, mutilato come l'hanno. Ma
m'importa che non mi faceiano dir cose false che

possono confutarsi un di dopo e rovinar la credenza

nell'esattezza del resto; e mi lagno di IJattista che

presiedeva al lavoro, e a cui, per tuo mezzo, so

d'avere raccomandato di guardare nW errata nelT ul-

tima j)agina della hroehure. 11 § contenuto nella pa-

^na 51 della Revue (comincia sul finire della 50) è

sbagliato da (;ima a f(mdo: fa sussistere la tassa

sulle suecessioni, eiò che non è. lo ho corretto il §

ììfìV errata, e bisognava guardarvi. Anche la lista

degli impiegati austriaci in Lonib[ardia] è corretta

MCMV. — l'iihlil. (Ih 1). (ìii'uiati, Duecento lellere, ecc.,

cit., j)]». PJl-lli.S. Qiii 8Ì riscontrìi <M>ii 1' iiutojfrafo. poBsediito

dal dr. Diniicle Vare. Non h» indirizzo. Nel Protocollo della

<TÌoviiie Italia è avvertito elie la lotr. giunse <!ol « juezzo Mi-

nolli. »
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ueW errata, e dovevano iutrodursi quelle correzioni

nel testo. Il lavoro non tu fatto con amore. Pazienza!

Pure, bisogna i)eusare al rimedio, e bisogna ora in-

sistere ixMché sia tradotta quelP errata e messo in

nota- alla fine dell'articolo nel numero della lierne.

Bisogna assolutamente. {^)

Ho scritto, come ti dissi, ad Amari a Oxford;

ma iuutibuente. Non so s' ei non vi sia, o non vada

mai alla i)OSta. Tratto è ch'io non ebbi risposta..

Se all' interno faranno, io verrò a portarti le

istruzioni a Parigi; e se durassero venti giorni, an-

dremo ;i portarle in Italia.

Xon v' t i>iù bisogno di spiegazioni i)el Galletti.

Kidotto a disperazione dai nostri esami, s' è diclua

rato Claudio Franchi figlio del fu Domenico Notari

e della fu Anna Alonari di Bologna, compagno di

latte e di scuola di Canuti, raccomandato a Napoli

dal Capitano de' Carabinieri Moiuiri suo cugino, en-

trato gendarme colà, misto nelle cose del -M, tro-

vandosi in permesso a Bologna, orgaiiiz^/atoi-e della

quarta Legione insieme al Capitano Serachioli, C^) sotto

(') « Non accusi Jìal tista — rispoiKleva il Liiiui»tìrti con la

lett. del 20-22 settemltie 184.5, — per arficolo Kevue lìidépeudante.

— Andai io, come «;li dissi più volte, insistei suU' errala, note

«d esattezza, ma inutilmente. — Sa come i Francesi curili le

«ose nostre, e oramai non ho jùii gambe né testa a non poter

pili assolutamente durare a tanto martirio. » l'rolocollo della

(tìovìik; Italia, voi. Ili, p. 289. Tre giorni dopo (II)., voi. Ili,

1». 293) aggiungeva che \' errata-corride sarebbe stata messii nel

fase, del 10 ottobre 1845 ; ciò che però non si lece.

(*) Il capitano Gaetano '.Sei'achioli, n. a liologna nel 1780,

aveva dapprima servito nell'esercito del Regno Italico (ved.

E. LoKViNSON, Gli unciali del periodo napoleovico, cit.. p. Ili),

<juiii(li parteci[»ato ai moti del 1831.
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comando di Patuzzi e di Pepoli, (^) col grado <li To-

iieiite aiutante — diiottorc della Scorta del Card. Ben-

venuti C) — emigrato — rientrato nel 1837 —
carcerato per causa politica nel '38 — difeso dal-

l' a vv. Martinelli — liberato neF39 — ripartito del '40

— sorvegliante al canale di Mai'siglia lino al '43 —
perseguitato «F allora in poi per sciocciiezze dette

contro il G-overuo di Francia — e infine arrestato

a Digione. e do]>o un mese di prigionia espulso,

Im])orterebl)e or di sapere quanto sia di vero in

questa seconda edizione del suo romanzo. A noi qui

(^) L' avv, Giuseppe Patuzzi eli Jiologiia era «tato asaog-

gL'ttato al precetto politico-morale con la sentenza del card.

Rivarola (ved. P. Ucckiaasì, Memorie, ediz. cit.. p. 164), e

più tardi aA'eva partecipato ai moti dell' Italia Centrale del

IH'òl, comandando, in qualità di generale, la gnardia civica

bolognese, in nome della quale, fallito il tentativo rivolnzio-

nario, ci'edette si dovesse fare Inion viso alle riforme che pro-

metteva il Governo Pontiticio, e chiese « uno statuto fonda-

mentale e garantito immutabile ; » di più, « si provvedesse

alla giustizia e alla buona amministrazi(Mie dello Stato. » A.

Vannucci. op. cit., voi. Ili, p. 296. È noto che Gregorio XVI
^•orrispose a queste ])romesse con i" intervento austriaco- nelle

Legazicmi e con le stragi di Cesena e di Forii. Nel frattempo,

il Patuzzi era andato in esilio a Parigi. — Carlo Pe]»oli, as-

sai spesso cit. nell'epistolario mazziniano, esule a Londrada più

anni, aveva fatto parte del Governo Provvisorio del 1831 «poi,

— scrive A. Vannucci, op. cit., voi. II, 370, valendosi di note

ms. dell' autore, — poiché stimava doversi operare con ardi-

mentosi consigli, fu con bel garbo alhmtanato <lai suoi colle-

glli che lo mandarono come colonnello delle Guardie Nazionali

mobilizzate e come Commissario civile e militare presso il Ser-

cognani, comandante delle poche milizie degli iutsorti. »

(') Il card. Legato Gio. Antonio Benvenuti, spedito nelle

Marche per ristabilire 1' ordine durante i moti del 1831, era

stato catturato e condotto a Bologna, poi ad Ancona. Com' è

noto, egli firmò colà una convenzione col Governo Provvisorio di

Bologna, che poi il Governo Pontiiìcio si ritinto di riconoscere.
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rimarrà poi «li veriiìcare se il romanzo sia stato

dettato unicameiite dalla speranza di tarsi soccorrere

o da altro fine. (')

Se accade laggiù movimento, comunque l'inten-

dano, sarà tutto in mano di lvib[otti] che lo vol-

gerà a color nostro.

Se nulla accade, ciò eh' è probabile, bisogna as-

solutamente fare un ultimo sforzo, e vincer «juesto

punto di F<mdo Nazionale: tiemila azioni di 100 fran-

chi l'una: da raccogliersi fuori e dentro con viaggia-

tori: e primo sforzo trovare i fondi necessari per questi.

Addio per ora: ama il

tuo

(tIUSEPPE.

Bargnaui agente della Chrisfioìi Aììiance mi dà

una lettera che ti unisco per Confalonieri. Nicola fa

un ultimo tentativo con te e aggiunge un biglietto

d' intioduzione : secondo me, faresti assai bene a

valertene: colle idee che abbiamo di Fondo Nazio-

nale, Gonfalonieri, se vive, i)uò giovarci assai, <'on-

vinto una volta. Del resto, non intendo tormentarti.

T'accerto solo che r[onfalonieri| è l)uono. migliore

d' un tempo, (juanto alle idee, e non aristocratico.

La malattia ti darebbe cami)0 di convertire, se <'08Ì

(') Il 20-22 setteuibre 1845 il Lumherri rispondeva: « Gli ho

scritto sui Galletti — non posso veder Canati in temjto ju-r

dir il seguito del nuovo romanzo: lo inandin a far fotterc ; aarà,

dall' imposturo già dette, un ladro o un esaitato. » Protooolla

della Giovine Italia, voi. III. p. 289. E tre giorni dopo: « Non

so perché dian tanta importanza ad una carogna come il Fran-

chi, o altri che sia. Canuti ricorda appena d' un suo compa-

gno di scuola — e Patuzzi. indebolito di testa, rammenta fu

suo aiutante: che gli fu imposto-: gii ispirava senso di ripu-

gnanza — si mise poi da sé nella scorta di Benvenuti per An-

cona. » Id., voi. III. p. 293.
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vuoi, la tua visita in testimonianza nostra, e desi-

derio di tutti noi di saperne il vero. (*)

Unisco una lettera mia per Sirtori. Suggellala e

dagliela. — Non bo un lìiomento di tempo per scrivere

ad altri. Ma dimani scriverò a Paol[ini] e a Pietro.

Addio di nuovo.

MC.MV1.

Ai.i.A Maitre, a BavAUi.

[Londra], 23 settembr.^ 1845.

]\Iia cara madre,

lìispondo due parole appena, per non perdere un

altro giorno col timore che rimaniate inquieti sul

conto mio. Non ho potuto né rispondervi, né avere

la vostra lettera, perché, gran miracolo! io era e-

scito fuor delhi tana, ed era in Oxford. J3esideroso

d'avere un po' di scossa, 'e (;onoscendo che non l'a-

vifei cercata mai sonz' avere un pretesto con me
stesso, colsi quello di Susanna eh' era poche miglia

lontano da Oxford e che doveva tornare a Londra

per andare a i)rendeiia. Partii dunque ieri mattina:

viaggiai sempre in cammin di ferro, tanto più che

l)er uno de' miei soliti sbagli d'inavvertenza me

« Andrò, giacché insistono, da Gonfalonieri — rispon-

deva il Lamberti nella lett. ora cit. ;
— ma se non sanno la sua

inconcepibile avarizia, è che non lo conoscono punto punto. »

Protocollo della Giovine Italia, voi. Ili, pp. 289-291. Il Mazzini

aveva già un'opinione^ simile sul Gonfalonieri (ved. le lett. MGGV
e MGMVII).

MGMVI. — Inedita. L'autografo si conserva nella lac

colta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo di

essi», la madre del Mazzini annotò: «23 7bre 1845. »

Mazzini, .Scritti, ecc., voi. XXVIII (Epintolario, voi. XV). 10
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ne andai nientemeno che sessanta miglia al di là, e

fui costretto a tornare indietro di tanto. Basta,

quando Dio volle, fui a Oxford: girai la città, clie

mi riesci di molto inferiore a quello ch'io m'aspet-

tava, dormii a Oxford, ed oggi sono di nuovo qui

piuttosto tardi. (') Vedete che cos'è il viaggiare in In-

ghilterra: del resto, al ritorno specialmente fu viag-

gio piuttosto incomodo, perché fa freddo come d'in-

verno, e i posti sulla strada ferrata sono mal riparati.

Son qui i)eraltro, e sto bene. Ma oltre al poco tempo (^he

mi rimane per l' ora tarda, trovo una massa di let-

tere e bigliettini, ad alcuni dei (piali mi bisogna

assolutamente risponder subito. È impossibile quindi

che per oggi vi dia altro che un semplice annunzio

della mia gita e del mio ritorno, e un abiuracelo.

Il mio viaggiatore ha dovuto cangiare idea é non

torna qui che fra due mesi. Vedo tutte le vostre

riflessioni, le più fra esse giustissime, intorno al

Gioberti e al suo libro. Desidero che abbiate mi-

glior tempo a Bavari che non . qui, dove gl'lngl<»si

hanno già regolarmente il caminetto acceso. Ad-

dio: amatemi e credete all'amore costante del

vostra»

Giusj:ppe.

(') Lo scopo di (Hiosta gita a Oxford era priiicipiiliueuto

per abboccarsi con Michele Amari. V«d. hi lett. seguente.
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MCMVIL

A Giuseppe Lamberti, h Parigi.

[Londra], 26 settembre 1845.

Caro amico,

Per mezzo d' un amico mio intimo inglese, no-

stro nell'anima, ti mando due righe: rinunzia per

ora air indirizzo L[inton] come a quello T[oynbee]

e scrivi, se per la posta, ad Hamilton, ecc. L'amico

mio torna tra quindici giorni, e fa di valertene per

lettere od altro. Ho ricevuto ora le due tue lettere

a Toynbee: ti sia di regola. — Ho veduto Amari

un ijiomento; ma tanto quanto basta a corrispondere;

e lo farò. L'avarizia morbosa di Gonfalonieri ci è nota:

quand'io ti parlava dell'utile ch'ei" poteva recare al

progetto del Fondo Nazionale, io non intendeva di

/*(/, ma del nome suo e di qualche parola favore-

vole che poteva uscir da lui. — Addio, in fretta

tuo

Giuseppe.

MCMVII. — Piibbl. da D. Giuriati, Duecento lettere, ecc.,

cir., p. 125. Qui si riscoutra sull'autografo, posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo, né timbro postale. Nel

Protocollo della Giovine Italia è avvertito che* la lett. giunse

col « mezzo W. J. Linton, » sul quale è da ved. ID., voi. Ili,

!>. 82.
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MCMVIII.

ALLA Madrk, a Bavari.

[Londra], 29 settembre 1845.

Mia cara madre,

Con tutte le mie proposte, io sono pure costretto

a scrivere brevissimo aucli' oggi. Sono pieno di let-

tere che vogliono risposta, e d'altre cose da tare

clie non ammettono dilazione. Rispondo dunque bre-

vemente alla vostra giùnta in regola del 19 settem-

bre : tanto che sappiate eh' io sto bene. La copia al

signor Foresti è andata subito quando me lo diceste.

]Sron v' inquietate affatto per lo smercio dell' opu-

scolo. Prima di tutto, lentissimamente, verrà smer-

ciato, con impossibilità di guadagno, ma senza per-

dita. L' unico inconveniente è stato quello che le

spese ha convenuto pagarle sabito, e l' incasso viene

a poco a poco e a piccolissime somme. Del resto, ho

potuto far tutto senza inconveniente alcuno. La se-

conda i)arte dello scritto è venuta fuori il 25 sulla Revne

Tndépendante. — Il tempo è freddo ed umido ; anzi pio-

voso. — Vi sono tristi nuove degli Stati del Papa, ar-

resti, fughe, persecuzioni, etc, tristi nuove in sé, ma che

non mi sorprendono punto, dacché il modo con che

in questo momento si maneggiava quell'agitazione,

era pessimo e impasticciato, (^uell' agitazione, del

resto, non può vincersi con arresti e persecuzioni.

MCMVIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Xatlian. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò: «29 -Tbre 1845: »
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Terrei sconiinessa con chi volesse che non passano

sei mesi senza che le stesse cose ricomincino negli

Stati del Papa. Intanto, il tesoro si depaupera ogni

di più: le spese segrete aumentano: quindi neces-

sità di nuovi imprestiti e di nuove tasse: il credito

pubblico minato dall'agitazione continua com'è in

Irlanda : non sicurezza per F impiego dei capitali :

diminuzione di lavori
;
povertà, finché un bel giorno

V esplosione avrà luogo universale, terribile, negli

Stati del Papa. Tenete queste come profezie che

non falliscono. (*) — Grazie dei versi del Giusti. (')

No; quei giustiziati non avevano colpe politiche:

erano omicidi e peggio; nondimeno le dimostrazioni

popolari che hanno avuto luogo in quell'occasione,

hanno provato che l'intimo senso italiano ripugna all'ap-

plicazione della pena di uiorte, ch'io ritengo un vero

dolitto sociale. (^) Sapete il fatto dei 200 soldati

(') Pei- «(tiaiitu la iioti/ia fosse giunta in Inghilterra con

assai sollecitudine, e pnbbl. sni giornali inglesi, e, come appa-

risce alla lett. seguente, potesse averla anche da corrispon-

denti privati, era però ceifo che per allora il Mazzini non aveva

ancora conoscenza del triste risultato ottenuto dai moti in-

surrezionali di Romagna, sia di quello di Riiuini, avvenuto il

23 settembre 1845, sia dell'altro delle Balze, di qualche giorno

dopo. È ciuindi da ammettere che egli volesse afccennare agli

arresti avvenuti a Faenza qualche giorno innanzi, per i quali è

da ved. il Protocolla della Giovine Italia, voi. Ili, p. 306 : dei

quali data pur notizia la Gazzetta Italiana del 27 di quello

stesso mese, ricavandone, al solito, le più vergognose considera-

zioni, riprovate anche dai tiepidi liberali dell'interno d' Itnlia

(ved. II)., voi. Ili, p. 310).

(^) La Scritta del Giusti, per la quale è da ved. la nota alla

lettera MDCCCXCV.
(^) Si trattava del cosi detto « processo dei sette ladri, »

fratti in carcere (ino dal 1842, e, dopo lungiiissima procedura,
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italiani al servizio dell' Austria, che furono costretti,

in un luogo vicino a Belluno a passare sopra un ponte

tanto logoro che da più settimane l'Autorità locale

impediva il passo ai semplici viandanti, e che, ce-

dendo il ponte, s' annegarono quasi tutti ? E sapete

che V Ufficiale Austriaco era i)assato solo tanto a-

vauti di loro che arrivò salvo prima della rovina?

Son cose che dovrebbero far levare non gli uomini,

ma le pietre stesse. — Addio, madre mia; un ab-

braccio stretto al padre, e tutto P amor mio a voi.

Vostro sempre

Giuseppe.

MCMIX.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 30 settembre 1845.

Caro amico,

Dopo ciò che mi recò Oamp[anari] non ebbi più al-

tro di te. Speravo nondimeno ricevere tue lettere dopo

le nuove di débàcle giunte di laggiù, in una di Li-

vorno e un' altra d' un altro punto. Così doveva es-

la quale s' era chiusa con sentenza di morte (28 marzo 1845), giu-

stiziati il giorno appresso. La Ingnbre notizia che il dnca di Lucca

aveva rifiutato la grazia, destò un senso di raccapriccio in tutta

Italia. Ved. C. Sardi, op. cit.. pp. 193-201.

MCMIX. — Pnhbl. da D. Giuriati, Duecento lettere, ecc.,

cit., pp. 125-126. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Nel Protocollo della Gio-

vine Italia è avvertito che la lett. giunse col « mezzo Caccia. »
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sere, e per me non ha iieppur I' amaro d' una de-

lii.sioiie. — Ascrivimi lìondimeno quel cbe vieni a sa-

l>erne. — Ho veduto, come già saprai, con vera gioia,

ma per pochi minuti Amari: mi sento ad ojini modo
pili autorizzato a corrispondere vaìu lui quando oc-

correrà.— Perché non m'avete dato risposta di Patiizzi

sul Franchi? Voi vi maravigliate dell'importanza

che annettiamo a queste ricérche; certo, non credi

che sia per mera curiosità. Del resto, per ora, e senza

aspettar la lisposta alla sua dal P[atazziJ, è sparito,

ma per tornar fra non molto. — Vorrei che tu man-

«lassi pei' la posta l'unita senza indirizzo a Oiaconu):

s<'rivi tu l'indirizzo. — L'altra è per Mel[lara]. — Chi

è (piel Brogio o Bogio clie scrive sulla Gazzettaccia! (^)

Ti reca questa il signor (Jaccia che devi già co-

noscer di nome, se non di persona. (-) Kingrazialo

della sua gentilezza : ripatrierà tra non molto. Pensa

bene assai.

Amami, e credimi

tuo

(rlUSEPPE.

(') Pier Uarlo Moggio, torinese (1827-18(>6), aveva. pasHato

la sua prima giovinezza in Svizzera, poi, nel 1845, era andato

a Parigi, dove collaborò alla Gazzetta Italiana, inserendovi

al.•ime lettore (nn. 54, 57, 60, 62 e 64 dei 15, 23, 30 settembre
' I ! 9 ottobre 1845), le quali, pur essendo intonate agli stessi

priiicipii di moderazione degli altri collaboratori del periodico,

rivelavano, nel futuro prezioso sostenitore della politica del

conte di Cavour, una straordinaria forza di dialettica e nna
forma di polemica pacata, serena, talvolta stringata, ]>ropria

di un giornalista di prim' ordine.

('^) Antonio Caccia era personalmente conosciuto dal Lam-
berti. Ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. Ili, p. 251.
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MCMX.

.V Femoe Le Monxiek, a Firenze..

Londra, !•> ottobro 1845.

Mio Signore,

.Accetto la direzione che mi proponete. Farò la

lista (Ielle cose di Foscolo, in ordine di tempo per

ciò che riguarda le cose scritte in Italia, dividendo

soltanto le composizioni poetiche dalle scritte in

prosa; con altro metodo per ciò clie riguarda le cose

scritte mentr' era profugo. Accennerò, ben inteso,

MCMX. — Pubbl. ila F. Mautini. G. Mazzini e V edizioue deUe

opere di Ugo Fo8colo{nella>Naova Antologia del 1° maggio 1890), di su

l'autografo conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze, che

ai riscontra per lapreseuteediz. — Nei primi niesidel 18451'jpditore

Felice Le Monnier aveva avuto il proposito, clie poco dopo iniziò,

e in seguito condusse degnamente e quasi del tutto a fine, di riu-

nire in un'unica pubblicazione tutti gli scritti,di Ugo Foscolo. E
poiché trattavasi di accogliervi pur quelli che il Cantore delle

Grazie aveva editi sparsamente nei periodici inglesi, s'era rivolto

a Pietro Rolandi i»er indicazioni di quegli scritti. Il Rolandi. già

da molti anni in relazione col Mazzini, specialmente per ragioni

di stampa e di manoscritti foscoliani, rispondeva che « intorno

alle informazioni ed elenco di tutti gli scritti di Foscolo nes-

suno » lo poteva « meglio servire di Mazzini. » E aggiungeva:

« Egli è impastato di questo antore fino agli occhi. Io glie ne

parlerò, ma temoli non poter concludere nulla di bene jirima

della nostra partenza da Parigi, essendo si prossima. Ne farò

parola anche al signor Enrico Mayer che ora si trova qui. »

Come apparisco dalla lett. d^l Mazzini, il Le Mounier segui

il consiglio del suo collega, ponendosi in relazione, oltre che col

Ma.ver, anche con Quirina MocCnni Magiotti. Ved. por tutto ciò

A. LiNAKKU, E. Mayer, ecc., cit., v(»l. Il, )>p. 98-94.
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le edizioni delle quali dovete valervi; e darò tutte

l'altre avvertenze necessarie a raggiungere lo scopo.

Tradurrò gli articoli che Foscolo scrisse in in-

glese. Xe ho pronti alcuni. La mia proposizione per

la retribuzione di questo lavora è di franchi set-

tanta per ogni foglio di sedici pagine di stampa,

prendendo a norma la Quarterly Eevie iv.

'Sin condizione siue qua non del mio imprendere

a tradurre per voi, si è che voi mi lasciate tradurre

anche gli articoli su Dante A^W Edinburgh Eevietv,

profanati, malconci, mutilati nella edizione del Ca-

leftì. (*) Altri due articoli comparvero, credo, a Milano

tradotti da un alaggi : non li ho veduti, e farò di

vederli: è meglio a ogni modo ch'io traduca anche

quelli: rinunzierò, se occorre, a retribuzione. (")

I SafK/i sul Petrarca furono, come sa])ete, tra-

dotti da ('amillo Ugoni. bene, secondo l'opinione

dei più, non bene secondo la mia ; nondimeno è tra-

duzione che può correre, e voi, dovendo evitare le

troppe spese, vi gioverete <li quella. (^) Panni eh' ei

troncasse in qualche parte l'originale, e raftronterò.

l'j Questi due articoli su Dante, che il Foscolo aveva

pubbl. neW Edinburgh Review del febbraio e del settembre 1818,

erano stati inseriti da G. Caleffi nell'ediz. da lui procurata

delle Scelte opere di U. Foscolo, in gran })arte inedite si in

prona che in remo, con nuovi cenni biografici e note (Poligrafia Fie-

solanu, 1835). Coni' è noto, non furono accolti nelF ediz. Le

Mounier, per essere stati rifusi dal Foscolo nel suo discorsi)

sulla Divina Commedia.

{*' Quello intitolato Sai poemi narrativi e romanzeschi ita-

liani, fu edito nella Quarterly lìeview dell'aprile 1819: l'altro

Sul Digamma eolico, comparve nel n. del luglio 1822 dello

sresso jK'riodico.

(^) Saggi sopra il Petrarca pubblicati in inglese da U. Foscoi.o,

tradotti in italiano ^\^A Camim-O Ugoni ; Lugano, Vanelli, 1824.
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Le cure, a ogni modo, eh' io dovrò prendere intorno

a questo, non vi costeranno cosa alcuna.

Ma per ciò che concerne gli scritti politici eli e

vi converrà stampare fuori d' Italia, io ne tengo al-

cuni pochi inediti tuttavia, la cui cessione esigè re-

tribuzione. Bensì, su questo e' intenderemo: e (luando

insorgessero tra noi differenze, io lascerò Isi scelta

a voi. iS^ou temete che le ragioni finanziarie possano,

da parte mia, inceppar l'edizione. Dio sa clie non

son nato per mercanteggiare ; e che vorrei potervi

dire: ecco qua il mio tempo e l'opera mia gratui-

tamente e per l'amore del nome di Foscolo. Ma son

esule, e tutt' altro che ricco, e costretto a lavorare

per supplire alle necessità della vita: e d'altra

parte, quanto ho è mio a un tempo e del mio paese

per le vie che a me paiono le migliori.

Basti per ora l'accettazione; potremo intenderci

fra non molto sui particolari. Credetemi

vostro devotissimo

Giuseppe Mazzini.

108, High Holborii.

MCMXI.

A Giambattista Passerini, a Zurigo.

[Loudra], 2 ottobre isjó.

Caro amico.

Perdonatemi voi i)ure il lungo silenzio; ma io

tra un diluvio d'occupazioni e d'impicci, non so

MCMXI.— Inedita. Ne esiste mia copia presso la R. t'oininis-

eione, alla quale pervenne dalla compianta Jessie Wliite Mario.

CUelalett. fosse indirizzata a Giambattista Passerini (snl quale

ved. la lett. MCCCCXXXIV), a Zurigo, apparisce dal Proto-

oollo (iella Giovine Italia, voi. III, p. 320.
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(lovMo m'abbia il capo; e quando non mi riesce ri-

sponder subito alle lettere degli amici, non trovo

modo. — La Gazzettaccia Italiana è speculazione tri-

stissima, e spero cadrà tra non molto: non si regge

che coi fondi della Belgioioso, e non dureranno.

Quanto all'intento politico, è tale ch'io tendo a cre-

dere, anche convalidato da qualche indizio, che in

mezzo ai collaboratori di stolida buona fede sia un

Giuda, incaricato di disonorarci in faccia agli stra-

nieri, di far credere all' interno che gli esuli hanno

disperato d'ogni azione aperta, e a ogni modo d' ac-

crescere lo smembramento già troppo esistente. Duol-

mi che Mamiani abbia scritto in quella Gazzetta:

dico che mi duole per quei che all'interno danno

forse peso al suo nome, perché quanto a me non ne

fui punto sorpreso: Mamiani è un uomo ch'io poli-

ticamente disistimo e non amo. (^)

Possibile non abbiate veduto il mio libriccino

sui Bandiera! Ma forse, anzi senza forse, voi parlate

dell' Italy, Austria and the Pope, dedicato a Sir

J. Graham. Fu scritto, come sapete, in inglBse
;
però

non mi curai di mandarlo. Ma la traduzione italiana

verrà presto spedita a Lugano. Sulla Revue Indé-

lìendante 10 e '25 settembre hanno tradotto la parte

fatti; ma raffazzonandola a modo loro, si che pa-

resse cosa scritta apposta per la Reme; e per giunta

lasciato correre un § che, per errore di stampa, e

copista, parla d'un' imposta che non ha mai esistito

in TiOmbardia: errore ch'io corressi nell'ultima pa-

gina dell'opuscolo. La Reme del resto lo correggerà

(') Sulla scarsa collaboiazioiHì di Toronzio Mamiani alla Gaz-

zetta Ilaliniia, veà. il Protocollo della Giovine Italia, voi. Ili,

p. 310. Per le relazioni sue col Mazzini, ved. le lett. MCCXIX
e MCCXXIII.
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nella prossima Uvraison. Dal Belgio mi scrivono che

era sotto stamjìa nna traduzione tedesca. — Non Lo

mai trovato tempo per una confutazione del Giober-

tismo e Balbismo; ma farò il possibile per trovarlo.

Spero del resto che il Gioberti finirà per confutarsi

da sé. Da quei libri esce gran male in tutti coloro

che sono pronti ad afferrare qualunque illusione per

astenersi dal fare: esce un piccolo bene nel basso

clero, che ha paura di noi, ma legge il Gioberti e

v' impara qualche desiderio di riforma e qualche idea

di Nazione; dagli nomini del clero non possiamo

sperar azione', l'illusione adunque sui mezzi poco

nuoce. Se un giorno altri agirà, si troveranno un

po' più disposti a seguire. Quanto a lui, mi pare un

uomo d'ingegno con un tòcco di pazzia. (')Del resto,

la loro influenza, checché ne dicano i suoi adoratori,

è più assai limitata che non credete: nulla nel partito

d'azione: potente in quei che non agirebbero mai primi.

Le cose degli Stati del Papa m' accorano. Come

a quest' ora saprete, erano pochi giorni fa nello

stesso stato di jn-eparativi che avevano nel '43 e

nel '44: e sono ora precisamente nello stesso stato

di rottura e di débàcle. Io sapeva che cosi dovevano

andare; ed è un nuovo commento alle pagine ch'io

scrissi nei Ricordi sugli uomini della primavera. Que-

st' anno i progetti di fusione andarono anche i>iù

oltre, dacché per alcuni giorni si parlò sin' anco di

bandiera bianca da spiegarsi come vessillo d'insur-

rezione. L'agitazione a ogni modo non cesserà più;

e avremo tra sei mesi le stesse condizioni di cose. Gli

(') Sul carattere del Gioberti, spesso « Appassionato, vio-

lento, irruento, impulsivo,» ved. la prefazione di V. Gian alle

Letiere di F. Gioberti a P. D. Pinelli. cit.. p. xv e segg.
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elementi sono tanti negli Stati Romani, nelle Pro-

vincie Napoletane, e in Sicilia, che potrebbe trarsene

cose serie davvero; ma nell'attuale disorganizzazione

e diffidenza cacciata sovra tutti inlliienti, come spe-

rare di unificarli? La sola potenza riescirebbe : po-

tenza di mezzi pecuniari, intendo: chi riescirà ad

averla, sarà accettato unificatore. Ma è problema

difficile da sciogliersi ; mi v' adopero nondimeno e mi

v' adoprerò. Anzi tra non molto, manderò a voi pure

copia d' un progetto di Fondo Nazionale Italiano,

perché me ne diate la vostra opinione.

11 moto Ronge e C, come moto religioso, è in-

feriore ai frutti che -la Germania può dare; ma gli

effetti principiili saranno politici. {*)

15 ottobre 1845.

Ho sospeso V invio di questa, perché mi soprag-

giunsero le notizie di Rimini e volli aspettare a

vederne V esito. Il moto è opera di Ribotti, uoma

nostro ed ottimo, e d' un altro, Zamb[eccariJ, i quali,

irritati dell' altrui codardia, dissero voler fare ^^«7-

che cosa a ogni patto. E fecero quel che sapete. Ma
sperando trarre a sé pel momento gii appartenenti a

quei che non volevano i)iù fare, dissero d'aderire a

ogni programma anche il più uìoderato. Quindi quel

Manifesto, opera di Biancoli, e del suo partito che

rinnega la causa nazionale, e riduce la questione a

una petizione armata per miglioramenti locali. Quel

Manifesto del resto, pubblicato dai loro ami(5Ì fuori,

non fu forse veduto alF interno. Nessuna lettera al-

meno ne parla. C) 11 tentativo i)ar oggi tornato in

(») 8ul Ronge ved. la nota alla Ictt. MDCCCV.
(*) Il Manifento delle popolazioni dello Stalo Romano ai prin-

cipi e popoli d' Europa è uiiiversalinente attrilmito a L. ('. Fu-
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nulla; nondimeno, dalle lettere che io ho, vedo be-

nissimo una delle tre bande rotta e disarmata; (') del

riui ; tuttavia ai ammette che al Manifesto collaltorarouo oltre

al Canuti, ohe lo pubblicò uella seconda ediz. della Qiiention

Italienìie (Paris, Giraudet et Jouast, janvier 1846), il Biancoli

(ved. F. COMANDINI, Cospirazioni di liomagna. ecc., cit., p. 57)

e il Lovatelli, i quali ultimi, come s' è detto in nota alle

lett. MDCCCXIX e MDCCOXL, erano convenuti in Toscana,

dove certamente concertarono col Farini, e con gli esuli «olà

riparati, la stesura del documento; il quale, secomlo afferma

F. A. GuALTKRio, Gli ultimi Birolgimenti italiani, ecc., cit.,

voi. I, p. 312, fu scritto « in gran parte in Francia » e ])or-

tato « a correggere e modificare a Pisa, nelle stanze del Mon-

tanelli. » Comunque, il Manifesto fu poi pubbl. dagli insorti

a liimini (M. Mknghini, 11. Andreini, ecc., cit., p. 37), e parve

« esser tenuto come il breviario dei secolari dello Stato Ro-

mano. » Quest' ultime sono parole che il Farini scriveva a un

amico, aggiungendo : « Su codesto Manifesto tutti i giornali

francesi hanno portato un giudizio molto favorevole, e scri-

vesi da Roma essersene impossessati gli Ambasciatori stranieri

ed insistersi da loro presso il Papa, perché accordi quanto è

richiesto a termine dei trattati e delle vecchie promesse. »

L. C. Fakini, Epistolario, per cura di L. Rava ; Bologna.

Zanichelli, MCMXI, voi, I, |).. 344. Era però una vana spe-

ranza; che anzi il Governo Pontificio incaricava un anonimo

di stendere alcune inflessioni sul Manifesto pubblicato a Kimini

dai ribelli (s. 1. n. a., ma Roma, 1845), nel quale si ribatte-

vano punto per punto i desiderii di riforme che nel docu-

mento erano espressi.

(*) La banda che il Mazzini scriveva essere stata « rotta

« disarmata» era quella che Raffaele Colombarini, il minore

dei due fratelli che avevano già partecipato al moto romagnolo

del 1843, aveva condotto, insieme col Piva, su Porretta,nel Bolo-

gnese, e che colà, sor])resa a tradimento, aveva avuto esito infeli-

cissimo (ved. M. Menghini, li. Andreini, ecc., cit., p. 4(> e la Gaz-

zetta Italiana/n. 64 del 9 ottobre 1845, nella quale ultima si legge

una lista di 14 insorti «arrestati a Badi,» luogo distante sei mi-

glia dalla Porretta)
;
per quella che s'era approssimata a Rimini,

ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. Ili, p. 342-344; per

l'ultima, infine, condotta dal Pasi e dal Beltrami, ved. in appresso.
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l'altre due, e segnatamente di quella di Rimiui,

comandata da Kib[ottiJ e dai migliori, non si sa

nulla. Presi o morti non sono, perché' lo direbbero.

Dove sono adunque f Mi sta in testa un' idea —
unica e debolissima speranza — ed è l' idea eh' io

stesso seguirei, se fossi alla testa d' una banda. (*)

Ma vedremo tra due giorni. — Addio di nuovo.

[Gius. Mazzini].

MCMXll.

ALLA Madre, a Bavari.

[Londra], 6 ottobre 1845.

Mia caja madre,

Rispondo alla vostra del 20 settembre ricevuta

in perfetta regola. Rispondo breve anche questa

volta; ma per ragioni diverse da quelle dell'altre

volte. Le nuove dell' insurrezione di Rimini, acca-

duta il 22 scorso, colla rivolta di 500 uomini di

guarnigione, e della quale ricevo avviso positivo in

questo momento, mi tolgono tempo e tranquillità

per iscrivere a lungo. Come andrà la cosa, nessuno

può dirlo per ora
;
perché il menomo incidente può

rovesciare il cominciaménto d'ogni cosa: l'unica cosa

che posso dire è che l'uomo, il quale è alla testa

di queir insurrezione, uomo eh' io conosco benissimo,

è militare sperimentatissimo e ardentissimo. Dio lo

(») Cioè, presa la via di Roma. Ved. la lett. MCMXVII.

MCMXII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Natliau. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo di

esso, la m:idre del Mazzini annotò : « 6 8l>re 1845. »
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prosperi! (^) — Sto bene di salute:, fa freddo, e piove:

vero inverno. Non bo però ancor fuoco, e lo accen-

derò quanto più tardi i>otrò. Mi avete dato un mondo

di piccole notizie, che mi sono interessantissime,

sul Puccini, etc. — Le linee dell'amica nostra sono lu-

singhiere a modo da tarmi insuperbire e sentire

sempre più forte la coscienza de' miei doveri ; bi-

sogna ch'io non perda la buona opinione che si ha

di me. Oggi, m'è impossibile rispondere, ma è pro-

babile che colla prima mia lettera a voi dirò qual-

che cosa anche a lei. — Fui iersera a pranzo fuori. —
La stampa qui s'occupa moltissimo d' Italia. La

Rivinta di Westmimter ha un articoluccio sul mio

opuscolo. {^) hn Foreign Quarterly Bevìeic ha un lungo

articolo pieno di simpatia per l'Italia sulle poesie del

Giusti. Un Magazzeno Cattolico Dohnan's Magazine,

ha un articolo sul mio opuscolo, dichiarante che

sebbene cattolici, sono interamente con me per tutto

quello che concerne il Papa-re. Un' anitra liivista

mensile ha un articolo sui ragazzi degli organi,

dove parlasi della Scuola, (^) etc. M'arriva pure un

plico di giornali dall'America dove si danno estratti

del mio opuscolo, etc. Infine, a (pialche cosa ha ser-

vito per ciò che concerne l'opinione. — Se io avrò no-

tizie sicure, vi scriverò nella settimana senza aspettare

il lunedì. Per ora abbiate pazienza, amatemi am-

bedue, e credete all'affetto del

vostro

Giuseppe.

(') Stillii pai-te presa da Ignazio Klhotti nel mofo di lìi-

mini, ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. Ili, p. 'ói2.

(2) Era inserirà a pp. 264-266 del fase, di settembre del

periodico inglese.

(^) Era forse ì'Illuminaled Magaziiie, in cui lego-evasi l'artj

J word for Ilaly. Ved. la lett. MCMXXXII.
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MCMXIIl.

A Pietro Giannonr, a Piiiigi.

[Lonchaj. 10 ottolnc 1845.

Caro Pietro,

P2bbi ieri la tua del 7 e quella di (^). Ogiii^

non ricevo lettere da voi; ma una lettera di Faenza

<lel 29 dà buone nuove: oltre quei di Kiinini, due

altre colonne son in azione; e tutti i nostri, Piva, (^)

i Colombarini, etc, etc. con essi. Negli scontri avuti,

il numero maggiore dei morti dalla parte del ne-

mico. ])' altra parte, Kibotti, se non è abbandonato

da tutti, è tal' uoiiu) da fare davvero. ( Vune sai, tutto

era stato dichiarato finito. Il moto quindi arriva

tnrdo. Nondimeno, gli elementi sono tanti che la

questione sta tutta nel durare, e spererei che du-

rassero. Non badare al grido, e alle sciocchezze, se

pur son vere e non inventate dal partito moderato :

Eibotti può aver transatto ])er avere un' iniziativa

qualunque; ma egli, ei nostri che sono con lui, non

tradiranno, e se il moto dura, sarà nostro.

Sono interrotto, e non piacevolmente, da una

lettera di Firenze del due, indirizzata a un inglese

dalla madre d'un giovanotto inglese che era andato

MCMXIIl. — Inedita. L'iiufogiafo si conserva nella rac-

coita Nathau. Non ha iudirizico, né timbro postale.

(^) Questo nome fa cancellato con molta cura, non si sa se

dal Giannoue, o da altri, e fu reso indecifrabile.

(2) Su GiusepiJc Piva, elio dal suo esilio, di Corsica era

prontamente accorso a prestare il suo braccio per il moto insur-

rezionale, ved. le noto alle lett. MDCXXX e MDCCXII,

Maz/asi, HerUti, ecc., voi. XXVIII (Epistolario, voi. XV). Il
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coi nostri, e s'aunimzia tornato. (^) Dal fatto e da al-

cune espressioni della donna, parrebbe doversi de-

durre che una delle due colonne <>uidate dai nostri

soggiornanti in Toscana, è sciolta o rotta. Prosegno

nondimeno, e t'incbiudounacambialetta di 500 trancili

sopra Marsiglia, cbe tu passerai all'ordine di ....(-) o di

cbi ti dirà, colle seguenti condizioni però :

1. Ohe, le nuove che avrete al momento del-

l'arrivo della cambiale, saranno tali da. credere op-

portuna la loro partenza.

2. Che, informata da .... dei modi, delle cautele

colle quali egli e i suoi compagni intendono recarsi

al loro destino, troverai, ])er quante» è possibile,

prudente il piano, e probabile la loro entrata.

Sei dunque arbitro tu : e se non giudichi venuto

il momento, serba la cambialetta : ti dirò cosa do-

vrai farne. Sii estrenuimente cauto, perché anche

500 franchi sono preziosi, e non bisogna avventu-

rarli se non iitilmente.

Desidero sapere chi sono i (jompagni suoi. Xel-

r incertezza che questa lettera del 2 m' ha messo

in corpo, non gii mando istruzioni. Domattina, se le

nuove danno la menoma i>robabilità, le manderò: e

siii)pongo arriveranno in tempo. Se poi per caso le

nuove vostre cagionassero urgenza tale di viaggio

che la mia non potesse giungere in tempo, dà tu le

istruzioni, nello spirito della Giovine Italia e concei-

tando, come meglio puoi, metodo di corrispondenza.

(1) Come apparisce dal Protocollo della Giovine Italia, voi. ili.

p. 331, questo jrioviiie inglese era Georg Craiifnrd, fratello di

Giorgina Saffi. La famiglia Craufmd si trovava allora a Firenzi-.

(*) Anche qui, e poche linee più sotto, si ripete nell'auto-

grafo lo stesso nome che fu cancellato ; ed <> sempre impossiliilfi

di reintegrarlo.
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So le cose andranno, intendi bene che mi vedrai e

che faremo tutto pel meglio. Se no.... faremo come il ra-

gno: ricominceremo la tela guasta da mosconi importuni.

Scrivi ; e se non sono che nuove, scrivi pure a

S. Hamilton, Esq*. qui all' indirizzo mio. Addio ; ama il

tuo

Giuseppe.

Domani, se scrivo, invierò a Giuseppe o a Michele.

10.

Dà ti prego, 1' unito a Lamb[erti]. Egli sa a chi

darlo.

MOMXIY.

A Pietro Giannone, a Pjiri<ii.

[Londra], 13 ottobre [1845].

Caro Pietro,

Ho la tua: ho impostato subito l'altra, e man-

data a Miss Hill la sua. Avrai a quest' ora ricevuto

i 500 franchi per M[arsiglia]. Duolmi non aver avuto

oggi lettere vostre. 11 Manifesto comparso nel Débats

cangerebbe interamente la tesi. (^) È un momento di

vigliaccheria, di stupidità e di tradimeuto all'Idea

Nazionale che s]>ero ci farà perder per s('iii])re ogni

MCMXIV\ — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Xathan. Non ha indirizzo, né timbro postale.

(') U Journal dee DébatsXo pnbblicò nel n. del 10 ottobre 1845.

La Gazzetta Italiana, nel n. 65 del giorno successivo, ne dava no-

tizia, lodandone « 1' alta moderazione » e giudicandolo «quasi

il testo fedele del memorandum 21 maggio 1831, » del quale, non

si sa perch(^, riproduceva il testo nella traduzione francese.
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voglia di transigere coi Can[iitil, Lov[atelli], Bian-

c[oli] « C Se non che dal silenzio delle lettere che

abbiamo fino al 3 di Toscana, dall' arti note di qnel

lìartito, e da qualcbe indizio, non mi farebbe sor-

presa alcuna se il Manifesto pubblicato all'estero,

fosse ignoto in Italia. (*) Comunque, se M. non è i)ar-

tito, giudica tu. Se veramente ti risultasse che il

moto non ha se non quel colore, ricorda a lui e a

tutti, che un patriota italiano si contaminerel)be

dando il suo nome a siffatta bandiera: s'egli dun-

que andasse con altri, spero andrebbe con risolu-

zione decisa, irrevocabile, di ]>revalersi del primo

nucleo di venti o trenta uomini che s'accentrereb-

bero intorno a lui, per innalzare la bandiera nazio-

nale, e per distruggere per ogni via 1' influenza

(1) Seiubra invece ohe il Manifesto fosse st.at» largamente

diffuso in Rouiagua. Lo afferma 1' Aiidreiiii (M. ÌIkxghini,

li. Andreiui, ecc., cit., p. 49), clie ne riproduce il testo (Ii>.,

pp. 44-45); e anche nella Gazzetta Italiana (n. 64 del 9 otto-

bre 1845) infuna sua corrispondenza dalla Romagna, in data

del 1" dello stesso mese, si leggeva: « Nella somma agitazioiio

degli animi, non si è giunto a procurare, né a penetrare con

certezza quale sia il proclama e l'avviso che si dis^e aftìsso

a Rimini ed a Bagnacavallo dagli insorti. Pare che in ([uesto,

nel fare nn appello agli statisti, ed una perorazione ai sovrani

d' Europa, si chiedesse, dopo dichiarata illesa la sovranità ponti-

ticalet Mantenutoli Memorandum à&\ 18 15 dal Congresso di Vienna

emanato; Mantenute le promesse fatte dagli incaricati delle Po-

tenze nell'occasione della rivoluzione del 1831; Annullata la

commissione militare qui istituita; Concessa amnistia gene-

rale; Rifusione del Codice civile e criminale; Conces.Moni di

alti funzionarli e d'impieghi civili a' secolari : Tolta P in<|ui-

sizione.; Frenato il potere gesuitico nella istruzione pubblica

dei secolari, ed eziando quella del clero; Uniformarsi al mo-

vimento progressivo della civilizzazione, segnatamente rispetto

la concessione delle strade ferrate. »

1
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colpevole di Biancoli e C. Dagli istruzioni in questo

senso: e digli che se il moto prendesse mai color

nazionale, io stesso gli recherò altre istruzioni sul

luogo. Ora non ho tempo di dirgli altro.

Quanto a Rib[otti], a Piva, a Zamb[eccari], etc.

non dubitare delle loro idee. Possono essersi lasciati

illudere, e avere sbagliato : ma se le cose durassero,

saranno eon noi. Il solo pericolo- è quello che, se il

fatto del Manifesto è vero, due o tre concessioni

promesse dal Papa, troverebbero quel i)artito pronto

a porre gin l'armi.

A<ldio : ama il

tuo

Giuseppe.

Manda, ti prego. Punita a Multedo in Corsica; (*)

e se mai .per caso non vi fosse, fa di farla avere a

Kuncaldier. (')

MCMXV.

ALLA Madre, a Bavari,

[Londra], 13 ottobre 1845.

Mia cara madre,

Rispondo alla vostra del 3 corrente, regolarmente

ricevuta. La n)ia corrispondenza è condannata ad

(') Giuseppe Multedo, corso, era da luiio^hi anni legato d'a-

micì/ia con Pietro Giannou*'. Ved. F. Solkrio, Il piUriottismo

di P. Giannone, ecc., cit., p. 84.

(2) Su Attilio Rnncaldier, esule romagnolo a Bastia, ved.

la nota alla lett. MDCXV.

MCMXV. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Natiian. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di osso, la niiidre del Mazzini annotò: 13 Sbro 1845. »
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essere breve, or per una causa, or per P altra. 11

soggetto che più uii sta a cuore, cioè le cose d' I-

taiia, preude uua piega che nou mi piace. Alcuni

uomini godenti d' una certa influenza laggiù, domi

nati da interessi piuttosto che da principii, e non

mai guariti dalle mille delusioni del passato, si sono

messi in testa di guastare lo slancio di quei caldi

e arditi giovani, e ridurre il movimento a un ten-

tativo locale, a una specie di petizione armata per

certi miglioramenti amministrati vi, e nulla più. Se

il colore del movimento rimanesse tale, essi cadreb-

bero, e vilmente. I miglioramenti locali eh' essi vor-

rebbero ora ottenere sono i)recisamente quelli che

chiesero in modo conforme nel 1832 ; ed ebbero al-

lora per risposta 1' intervento Austriaco e le com-

missioni statarie. (^) Se gli uomini degli Stati Ponti-

fìcii potessero rinnegare la causa Italiana, e occultarsi

esclusivamente di stare, localmente, un po' meno

male, vadano al diavolo. Cadranno, del resto, a meno

che non diano color nazionale alla cosa. D' altra

Ijarte, se le bande durano, la tendenza nazionale

inevitabilmente comparirà. Gli uomini militari che

sono alla testa, appartengono interamente alle nostre

credenze, e non sono uomini da volersi sagri tìcare

a piccoli interessi locali. Vedremo dunque. Ma in-

tanto, tutte queste incertezze mi tengono colla feb-

bre addosso, scontento, desideroso, e svogliato di

scrivere o ragionar d'altro. Voi potete benissimo

(*) Il memorandum del 21 maggio 18B1 (mm 1832) che era

stato trasmesso al Governo Pontificio dai rappreseutanti delle

Potenze estere, consigliandolo a migliorare le condizioni dei

suoi popoli. Ved. su di esso F. A. Gualtekio, op. cit., voi. I,

p. 120 e segg.

1
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intendere questo; e quindi non vi adontate del mio

la(H>nismo. Per questo, non iscrivo nei>i)ur oj>gi al-

l' amica, alla quale peraltro scriverò senza fallo

scrivendo la prima volta a. voi. Ho piacere intanto

di sapere eh' essa fuma, come Mad. tìand. È un

nuovo punto di fratellanza tia noi. — Sto bene di

salute. Il tempo è migliore, e temperato. — Man-

derò la misuraj ma a (;ose quiete. — Il mio opu-

scolo è stato pubblicato in francese ; e se ne sta

stampando una traduzione tedesca a Lipsia. — Di-

cono che a Firenze si sia scoperto il manoscritto

d* un Poema ignoto finora d'Ariosto: ne avete udito

a ])arlare? (*) — Sono in contratto con un libraio di

Firenze per dirigere, etc, con pagamento, un' edi-

zione completa dell' Opere di Foscolo : e se le cose

in un modo o nell'altro s'actpiietano, mi porrò al

lavoio. Pei- ora. v' a])brac('io ambedue, e voi amate il

vostro

Giuseppe.
MCMXVI.

A Giuseppe Lamheuti, a Parigi.

[I^ondia], 13 ottobre [1845].

Caro amico,

lJori(;evuto le tue e ogni cosa da S|ecchi] e A[lbi-

nola]. Come (japisci, non ho la testa tranquilla per scri-

(,' Era il iiis. (lei pouina il lliiialdo Ardito. E la «iMiperta

ili osso fu in ((negli iiuiii un avvenimento letterario, del quale

si occuparono anche i periodici francesi. Ved., ad cs., il Journal

dea Débats del 29 settembre 1845.

MCMXVI. — 1'm1)1)1. da D. GiUKi.vTi, Duecento lettere,

ecc., cit., p. 127. Qui si risjjoiitra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo, né timbro ])ostale.

Nel Protocollo della Glorine Italia e avvertito clie la lett.

j^iiiiKi' '•i>l « mezzo Mifhele. »
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verti a lungo, né per ciarlar d'articoli snlla Bevue Tu-

dépendante e altro. Se nulla andrà, scriverò, accet-

tando il patto delle copie che cercherete di vendere;

— Son dolente che non sia venuta oggi lettera al-

cuna da voi: quand'anche non aveste cosa da dire,

era già qualche cosa 1' udire che non sapevate nulla.

Se vengono nuove, scrivetele anche a S. Hamil-

ton, Esq., indirizzo mio: m' arrivano prima. Ho ve

duto il Manitesto sul Debuta. Basterebbe per rifiutare

qualunque partecipazione ai fatti, lasciarli fare, e

dare in una grande risata quando cadono. Ma è dà

notarsi una (;osa. Abbiamo notizie j>articolari del 3,

che non dicono una parola del Manifesto, e dichia-

rano non sapere cosa alcuna del colore del moto.

Il pasticcio anti-nazionale è stato maneggiato in

Francia tra Can[uti], Lov|atelli], Biancoli, prima che

ei partisse, ed altri. Il Manifesto doveva essere fatto

tìn d' allora. E non mi sorprenderebbe punto, se

mentre si pubblica, come voce degli insorti, a Parigi,

fosse ignoto in Italia. I rapporti che dicono essersi

distinti Biancoli ed altri, sono evidentemente fabbri-

cati all'estero. (') Bisogna dunque stare a vedere, né

(1) Subito dopo il suo arrivo in Toscana, il Biancoli, in-

sieme col suo concittadino Pietro feltrami, era partito alia

volta di Faenza, e durante le tristi vicende del moto roiiui-

gnolo ebbe a dimostrarsi « ardito e superiore a ogni pericolo, »

come scrisse poi l'Andreini (M. Mknghini, R. Andreini, ecc., cit.,

p. 41), elle pure nell'anno iu cui stendeva la sua Cronaca Epistolare,

dalla (piale si toglie questa sua frase, non gli era benevolo. Com-

batté infatti alle lialze, poi insieme col Pa3Ì, col feltrami, col

Vitelloni, fu trattenuto in Toscana più tempo e corse pericolo

di essere consegnato al Governo Pontilioio (li)., p. 60 e segg.).

Ved. pure la Gazzella Italiana del 9 ottobre 1845, in cui si

legge che durante lo scontro alle Balze « si distinsero il conte

Biancoli e i giovani Marzari e Campadelli. »
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incalorirsi, né appartarsi finora. Una cosa è certa, ed è

che né Rib[otti], né Zamb[eccari] che sono capi vo-

gliono farsi ammazzare per sciocchezze locali, e che

se durassero le cose, muterebbero il colore del moto,

appena noi potessimo farci sentire. Temo la banda

di Colomb[arini] disfatta e lui morto.

Addio: am;i il

tuo

Giuseppe.
»

11 Manifesto rimarrà ad ogni modo in prova

della vigliaccheria, e della stupidità del partito.

MCMXVII.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Loudrii], 15 ottobre 1845.

(yju'o GiusepiK',

Prima di tutto, perché mi sono già due volte

scordato, dov' è un Testa, eh' era, mi pare, farma-

cista o chimico f {')

Il fascicolo inglese che ti verrà consegnato è

l)er quel libraio di Milano, Dupuy, Contrada della

Passerella, al qiuilH nuindasti F nitro.

MCMXVII. — Pubbl. da D. Giuhiati, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 128-129. Qui hì riscontra sull'autografo, posse-

duto dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Nel Protocollo

deìla Glorine Italia è avvertito che la lett. giunse col « mezzo

Beniueasa. »

(*) Su Filippo Tenta ved. il Protocollo della Giocine Italia,

voi. Ili, p|>. 71 e 307.
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Vedi, se mai ti capita occasione, di inaudaigli

anche questo.

Imposta, ti prego, la lettera per Ziniiro: e dà

1' altra a Melga.

Ho ricevuto da Lintou, e dall' altro, colle copie del-

l'opuscolo mio e laGrazzettaccia: cioè ho da te fino al-

l'undici. Oggi sperava avere una vostra del 13: ma il

silenzio prova che non avete notizie. Intendo io pure

che uno dei tre nuclei è perduto, disarmato, ])ri-

gioniero o in Toscana ; ma gli altri' due, e segnata-

nieute quello escito da liimini, dove sono! E com'è

che nessuno faccia parola di Rib[otti] e di Zam-

b[eccari] ? Se fossero morti o presi, ne farebbero

chiasso. Mi passa per la testa un sogno di tempo

in temjjo, ed è che abbiano tentato (juello che avrei

tentato io, se fossi alla testa della banda : che ab-

biamo preso, malgrado le distanze, la via di Koma.

dovrebbe però udirsene qualche cosa dall' Umbria. È
un sogno e non altro. (*) Scrivete quanto sapete. Se

tutto cadrà, il Manifesto ci darà campo di fare in-

tendere a qual partito api)arteiine la soluzione di quel

fatto. Per ora, addio. Se mi pungessero, credo esci-

rebbe materia verde invece di rossa.

Imjìosta, ti prego, 1' unita per la Corsica.

Che cosa ho da rispondere a Galassi ? (^) Mi duole

assai ch'egli sia a Parigi, e non.... basta; eccoti

due righe per lui, per toglierti la noia di ciarlare.

Addio; auia il

tuo

(llT'SElM'K.

(') « liO sue speranze son veramente sojjni. — ijli rispon-

deva il Lamberti ciu<|ue tjiorni dopo ;
— non dubito del co-

raggio di Kibotti, Zambeccari, etc, ma sono individui. » Pro-

tocollo della Giovine Italia, voi. Ili, p. 309.

(«) Sul Galassii ved. In., voi. Ili, p. 271.
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MCMXVIII

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[LoDtlia], 17 ottobre 1845, sera.

Caro Giuseppe,

liiccvo quella di Michele e tua. — Già sa-

peva il bell'esito: e se i nostri non vi si fos-

sero misti, non ni' importerebbe punto ; ma Ei-

b[otti], Zamb[eccari] e gli altri ? andarsi a prostituire

e incodardirsi a quel modo! Segui a scrivermi,

se sai dove giungono : o altre nuove. Poi, parle-

remo. Sto fermo in questo : non mancano elementi
;

ma v' è un' anarchia insuperabile, se non da quelli

che avranno mezzi materiali, cioè danaro: cospiro

e cospirerò dunque per quello. — La sottoscrizione i)er

quei della prigione di S. Stefano è vera : io non ho

dato l'indirizzo tuo ; ma la lista è già qui da un pezzo,

e abbiamo già raccolto qualche cosa e mandato. (^) —
Gonzales ti manderà tra j)ochi giorni non so quali

40 franchi. Vorrei che tu cercassi far capitare con

qualche sicurezza l'unita; incaricandoti della rispo-

sta che ti verrà data. — T'ho scritto l'altr'ieri per

MCMXVIII. — Pubbl. da D. Giukiati, Duecento lettere,

ecc., cit., p. 122. Qui si riscontra sull' autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo, né timbro postale
;

ma dal Protocollo della Giovine Italia apparisce chela lett. giunse

per « posta. »

(i) Per la sottoscrizione a favore dei superstiti della spe-

dizione Bandiera, rinchiusi nel bagno penale di Santo Stefnno,

v.a. Im nota alla lett. MDCCCXCIII.
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mezzo iV un Beiiinc[asa] buonissimo operaio nostro.

Addio.

Tuo

GlUSEPPK.

Manda a Pietro l'unito, pregandolo dirmi oos'è

accaduto dei 500 franchi e se, come spero, li ha

tuttavia.

MCMXIX.

ALLA Madrk, a Bavari.

[Londra], 20 ottobre 1845.

Mia cara madre,

Rispondo alla vostra del 10 ottobre. Prima di

tutto, le cose di Komagna sono per ora finite. Xou
importa sminuzzarne le cause: sono finite: è stata,

come mi pare d'avervi detto, una boutade di pochi

uomini, i quali, mentre tutti erano d'accordo di non

fare, dissero: faremo a qualunque costo. Quei che

giudicassero di quest' aliare come d' un tentativo del

partito nazionale fallito — quei che come il padre,

ne cavassero una nuova prova d' impossibilità —
avrebbero gran torto. Bisogna, per essere nel vero,

cavarne una prova della diffusione dell' opinione in

quelle provincie, e del come ogni uomo che si metta

in testa di fare anche a contrattempo possa far na-

scere un subuglio, e un fermento pericoloso. Bastò

MCMXtX. — Ineditii. L'antogralb si conyerva nella rae-

colta Nathan. Non ha iiuliiizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini luniotò : «20 8bre l8<lii. »
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il fatto impasticciato di Rimini, perché gli Austriaci

dovesser<> rinforzare a Ferrara, mandare legni da

guerra davanti ad Ancona, etc. (*) Bastò P udirsi che

negli Stati del Papa v' era un moto, perché giova-

notti toscani i)artissero armati a quella volta. (*) In

Italia, non mancano elementi per fare; manca an-

cora l'unità negli sforzi, e l'intelletto rivoluzionario.

Verrà col tempo. Questa è carriera spinosa; ma il

risultato ultimo è infallibile, ('redete a me. — La-

sciando il <liscorso, sto bene di salute. Il tempo è

bello, piuttosto fresco, non freddo. Mi sovverrò

benissimo delle iscrizioni, o per meglio dire della

isciizione, dacché non ve n' è più se non una in quel

libretto; e la manderò presto. M'informerò del Villa;

ma è strano ch'egli non si sia informato d'ogni cosa,

quando il Xavone fu a Genova, poco tempo addietro. —
Odo delle relazioni sul giovinetto da noi salvato;

non mi sorprendono, e non bisogna farne trop])o ca-

rico all' indole sua. Le abitudini prese qui sotto

questi padroni non si perdono facilmente. Colpa è

ora del padre se non riesce a educarlo in meglio.

(1) Nella Gazzella Ilaliana, n. dS del 14 ottobre 1845, si leg-

geva infatti : « Le notizie che abbiamo ricevute da Bologna sono

del 3. Un corpo di Austriaci di 1200 uomini di fauteria e

300 di cavalleria, era giunto nella città di Ferrara il 30 set-

tembre. Altre truppe erano sulla linea del Po, pronte a pas-

sarlo in caso di l)isoguo. Nel tempo stresso, una piccola squadra

austriaca aveva avuto ordine di venire nelle acque di Ancona. »

{^) « Ieri è giunta ))ure la notizia che un' altra bunda di

circa duecento uomini, comandata dai fratelli Colombarini di

Bologna e dal modenese Piva, aveva mosso da Pistoia ed era

eutruta sul territorio Bolognese dalla parte dei Bagni della

Porretta. Alcuni giovani toscani, tocchi dalla triste sorte dei

sudditi ])ontiticii hanno voluto far parte di questa banda. »

(II)., n. 61 del del 9 ottobre 184.5).
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Quanto a me, bo fatto il mio dovere, e non dubi-

tate, che s' anche egli ricapitasse qni, io direi :

* peggio per te che tornasti » e non me ne darei

per inteso. Non mi ricordo d'aver mai fatto romanze

per mnsica. Ho piacere della visita della sorella e

del di lei marito: e piacere delle righe che hanno

aggiunto alla vostra. Qui, la Scuola va bene: s'ac-

costa l'epoca della celebrazione dell' Anniversario

che è il 10 novembre. — lo porrò due righe per la

sorella qui dietro. — Avete perduto ogni speranza

di vedere Andrea in campagna ? — Le righe dell' a-

mica nostra mi furono care assai, e vi prego a ri-

salutarla caramente da parte mia. — Un abbraccio aL

padre, e voi credete a tutto l'amore del

vostro

GlITSEPPE.

MCMXX.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 24 ottobre 1845.

Caro Giuseppe,

Ho ricevuto da Mar[aui] ogni cosa: ho quindi nuove

tue sino al 21. Ti scrivo brevissimo, j)erché manco

di tempo. — Ho io già, e ti nmndo, se posso, per questa

occasione, i 40 franchi di Gonzales. — Francia è vivo,

vivissimo; ma non posso vederlo. G-li ho mandato

MCMXX.. — rul)l)l. da D. Giuriati, Duecento leltere. ecc.,

cit.. pp. 130-132. Qui si riscontra 811II' autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Nel Protocollo della

Giovine Italia è avvertito che la lett. giunse col « mezzo .John

Mac Mnllen, americano. »
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a dire, se io trovavano, di venire da me : non è

venuto. Spero ogni o^iovno vederlo. — M' hanno

detto — commissione anticliissima — clie chi fa

bene 1 sigaretti ha chance per riuscire qui
;
quanto

al servirci da lui^ io lo raccomanderei; u'ia v' è già

un Italiano che abbiam dovuto raccomandare in pas-

sato, e assorbe molti dei nostri. Quanto agli Inglesi,

non è per mezzo mio, da pensarvi; perch'io dimando

e ho domandato^ troppe cose per potere andar oltre.

— Xou mandare altre copie della brochure. — Se

ti riesce di sapere dov'è Kib[otti] scrivilo subito,

perché avremmo bisogno di scrivergli. (^) — Il To-

schi è un asino : e scusami, pare impossibile che tu

dia tanto peso ai seccacoglioni di quel genere. (^)

Non vedi tu che se abbiamo speranza di fare è

cogli ignoti che sanno forse appena' leggere e scrivere.

(') « Ribotti, a quanto mi disse Canuti, era in Francia,

ma celato, per non aver processo di passaporto falso od altro.

— 8arà forse tornato iù Si)agna. — Era sconfortatissimo. —
Non si trovò né a Rimini, né a raggiiigner le bande. — Vedrò

se posso saper ove sia. » Lett. del Lamberti al Mazzini del 31 ot-

tobre 1845 (Protocollo della Giovine Italia, voi. Ili, p. 325). Il

Riliotti era infatti tornato a Valenza, dove in quei giorni il

Mazzini riattivò, con l'aiuto del Fabrizi, la corrispondenza

epistolare con lui. Ved. Id., voi. Ili, p. 325.

C^) Su Francesco Toschi ved. il Protocollo della &iovìne

Italia, voi. I, p. 177. Da Firenze, dove aveva preso dimora

da qualche tempo, aveva inviata al Lamberti quella lett. clie

può leggersi ora in In., voi. III, pp. 310-316, nella quale giudi-'

cava a modo suo il moto romagnolo del settembre e l' indirizzo

politico assunto di fronte ad esso dalla Gazzetta Italiana. Nel

rimetterla al Mazzini, il Lamberti osservava, in una sua del

20-21 ottobre 1845 : « Unisco poi lettera di Firenze già pro-

messa, di Toschi, una volta ottimo, ed ora vedrà che aia. »

Ii>., voi. III, p. 309.
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come quei di Riiniiii? Cosa diavolo deduci tu da un

moto impasticciato a bandiere bianche e manifesti

— petizioni dal partito vigliacco, nemico nostro, e

nemico dell' azione vera ! lo non vedo che un intrigo

stolido da' parte dei capi, e nu(;lei di poveri gio-

vani che si sono battuti anche, ma che mal guidati,

hanno ceduto, e ben guidati avrebbero resistito. La

gioventù ignota, cinquanta capi militari scelti da

noi, e noi stessi: ecco in che fido. Del resto, sono

parole inutili, perché la prima, unica cosa è danaro,

ed io non penso che a questo : se lo trovo, penserò

al resto.— Vorrei che se tu mai sentissi tra i nuovi

esuli Pasi, me ne dicessi, e mi dicessi dov' è : non

dimenticarlo. (^) — Di Gras[si], sapeva : ha dovuto an-

dare là: anche su lui t' esageri il nuile.

Arrabbiato come sei, accogli per aruor mio V a-

mericano che verrà a vederti: dagli buona idea di

me, di noi, de' nostri principii. E accogli pure il

(1) Il «onte Ralì'aele Pasi. faentino, com' è atìerniato in F. Co-

MANDiNi, Coi^pirazioni di Romagna, ecc., cit., p. 113, era da qual-

che anno affiliato alla Giovine Italia. Dall' accenno che se ne 'fa

qni, può dedursi che fosse già in corrispondenza col Mazzini. È
certo a ogni modo che egli da tempo era involto nelle cospira-

zioni romagnole e C. RoviGHi, I. L'ihotti, ecc., cit., p. 37, atterma

che il Pasi, nel 1843, manteneva « rapporti militari con le truppe

del presidio e specialmente con dragoni » a Roma. Prese parte

principale al fatto delle Balze, dopo il quale sostenne la pri-

gionia in Toscana, dove trovavasi ancora nei giorni in cui il

Mazzini chiedeva sue notizie, e l'esilio in Francia tino all'amni-

stia dell'anno appresso. Ved. per altre notizie M. Mknghini,

B. Andreiìii, ecc., eit., p. 34. Il lianiherti, a proposito di

Ini, rispondeva al Mazzini, nella lett. cit. del 31 ottobre 184.5;

« Pasi è a Firenze, arrestato cogli altri, e trattato bene. Li

tengon forse per saper, se posson, la complicità dei Toscani.

Se verrà, e ne sappia, glie ne dirò. » Io., Ili, p. 319.
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Bargfiiani. È uomo eccellente, incapricciato, come

aorciite (Iella Christian Aìliance, dell' idea di far

guerra al Papa con Bibbie e con non so che: ma
m' importa die rimanga amico nostro. Il lavoro della

Christian Alliance — che noi dobbiamo mostrare di

favorire cogli agenti senza comprometterci in faccia

agli Italiani — è lavoro che pnò fruttarci un giorno

mezzi più che non pensi. Parlagli sempre come Gio-

vine Italia, come credente nella necessità d'aver

mezzi materiali, come desideroso che il loro lavoro

riesca, senza che noi siamo Protestanti per questo,

ciò che non possiamo dire in coscienza, e come di-

sposto, se occorre, ad ap])oggiarlo cogli amici ov' ei

va. Del resto, ti darà poco fastidio, ])erché non si

fermerà molto e girerà molto.

Io ho fatto una tal propaganda qui e svegliato

tanto V idea Italiana qui e in America, che non di-

spero concretar qualche cosa. Preparo l'aifare del

Fondo Nazionale, del quale manderò presto un pro-

gramma. La gran questione è questa: devo io far

tutto in testa mia, o v' è speranza di trovare cinque

o sei individui che vogliano appoggiarmi, nel modo
il meno pubblico possibile, ma pur mettendo il loro

nome so])ra una Circolare d' invito segreta, o sulle

ricevute che si daranno ai contribuenti ! Vorrei A-

mari per la Sicilia, tra gli altri : credi vi sarà modo?

Xoii è pel danaro eh' io desidero nomi : il danari

verrà dei>ositato da un ban(;hiere e con tante forme

che nessuno sospetterà ch'io voglia rubarmelo, spero;

ma cinque o sei nomi equivarrebbero a dire « non è

un solo che deve, in ultima analisi, scegliere il mo-

mento per disporre di questo fondo. » Xon far in-

chieste per ora fino all' invio del progetto, ma esplora

il terreno, e dammi i tuoi consigli e le tue indica-

Mazzini, Scritti, ccr., voi. XXVIII (Kpistobui", voi. XV). 12
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zioni. Bada: io non spero solamente dagli Italiani,

ma da Inglesi.

Addio; ama semi>re il

tuo

(xIUSEl'rK.

Scriverò per la prima occasione, se giunge ra-

pida, a Canessa, oppure a Costantinopoli. Farò (piel

eh' ei dice. (M Abbraccialo.

MCMXXI.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

Londra], 24 ottol.ro 18Jó.

Caro Lamberti,

Ti reca questa il signor Bargnani, fratello ed a-

mico nostro : viene dagli Stati Uniti e farà un giro

sul Continente; è incaricato di certi altari che oltre

all' essere buoni per sé, possono riescire imi)ortan-

tissimi pel nostro scopo diretto, dalla Christian Al-

liance, che già conosci. Avrà bisogno d' indicazioni

(*) Su Luigi Stefano Canessa ved. il Protocollo della Gio-

vine Italia, voL I, p. 12. « È qni Canessa, — soriveva il Lam-

berti al Mazzini il 20-21 ottobre 1845 — e rimarrà 15 di. Mi

dà unita e lo consiglia a scrivere direttamente due linee a

Bergolesi, che dice l.nonissimo. » II)., voi. Ili, pp. 307-309.

MCMXXI. — Publd. da 1). Giukiati. Duecento lettere,

ecc., cit., ]>. 132. Qui si riscontra suH' autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Nel Protocollo della

Glorine Italia è avvertito che la lett. fu recai)itata col « mezzo

Bargnani. giunto da Nptt York. »
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sugli Italiani in Parigi e altrove, lo lo raccomando

per questo a te e a Pietro; e quand'egli parta per

altre parti, voi lo sovverrete di commendatizie ana-

loghe a questa; del resto, se la sua partenza non

sarà imi)rovvisa, io pure lo raccomanderò da qui.

È necessario che le cose della Christian Alliance

e le nostre camminino su due parallele, senza toc-

carsi, senza confondersi: ma in accordo.

Addio ; ama il

tuo

Giuseppe.

MCMXXII.

A Pietro Giannone, a Parigi.

[Loudra], 24 ottobre 1845.

Caro Pietro,

Ti reca questa il Sig. Mac MuUen, cittadino Ame-

ricano, amico nostro caldissimo, e amico dei nostri

migliori di Xew York. Accoglilo come meglio sai.

Egli si recherà nella primavera in Italia; ed è bene

che conosca Jioi e i nostri principi!, e le nostre spe-

ranze e i nostri bisogni.

Introducilo, ti i)rego, da parte mia a Battista

lluffìni, e credimi

tuo sempre

Gius. Mazzini.

MCMXXII. — Inedita L' autografo si conserva uolla rac-

colta Nuthan. Nou ha indirizzo.
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MCMXXIII.

A PiETUo GiANNONn, il Parigi.

[Londra], 24 ottobre 1845.

Pietro mio,

Ho ricevuto tutte le tue per mezzo di Maraiii.

Ti sono grato dell'invio dell'antica lettera: è più

che probabile eh' io scriva tra non molto alcune pa-

gine su questo ultimo i)asticcio, e se occorre, mi

varrò della tua: delle idee j)0i a ogni modo. Ma ora,

non ho che pochi minuti per iscriverti, e mi limito

a ciò che importa. — Ho mandato a Miss Hill. — lo

non ho mai dato l' indirizzo Fleury a Corfti : ma l' ho

dato a Kicola per un tempo in ch'egli credeva tro-

varsi in Parigi, ed egli 1' ha dato a Corfii. (') Tutto è

vero: non temere; tu nondimeno rispondi all'indi-

rizzo della Signora che ti danno, che sta bene, e

raccoglierai quel che potrai : e t' intenderai con noi

per mandare. Forse Nicola i)as8erà presto per Pa-

rigi, e s'incaricherà egli medesimo: se no, ti dirò

io l'indirizzo a cui spedimmo e S]>ediamo noi stessi.

—

Prega, o fa pregare da parte mia Celeste Menotti,

indossando a suo favore la cambialetta, eh' ei la ne

gozii sopra Marsiglia, in modo da poter avere un'al-

tra <;ambialetta qui all'ordine mio o di Xicola, tanto

MCMXXIII. — Inedita. L' aiito;jrafo si conserva nella riic-

colta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale.

(1) Come apparisce dalhi lett. MCMLXV, -era un indirizzo

parigino, al quale il Mazzini spedi al Giannone una parte della

eiia corrispondenza «^pisfolarp.
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che si [)0!S8a li.scuotere il danaro (^iii in Londra. —
Dopo giri e rigiri, ho dolore di dichiararti che sono

tanto povero sino alla ftu dell' anno da doverti dire

che la legalizzazione delle fedi, tra notaio e Amba-

sciata, costa tre ghinee cioè dai 75 agli 80 franchi

e ch'io ho bisogno che tu mi dica: « sta bene; spen-

dili pure, » per chiederli. Tutto ciò ch'io ho, somma

in questo momento precisamente a tre lire. Vedi!

Dalla miseria delle tre lire, fortuna mia, passare

al Fondo Nazionale Italiano, cioè a migliaia di lire,

pare strano anche a me: pur le due cose sono af-

fatto diverse, e quindi ti dico che più che mai per-

sisto in quel pensiero, e che ti manderò, tra non

molto, manoscritta una Circolare contenente program-

ma, condizioni, etc. Xon posso ora dirti i particolari;

ma ti dico solo, che bisogna seguir la via della pub-

blicità — che si)ero non solamente da Italiani, ma
da Inglesi, i quali vogliono certe forme, etc. — che

il progetto, spero, ti piacerà; ma che la sola que-

stione è ora questa : Devo io assumermi solo la bi-

sogna in faccia al mondo? o posso io trovare cin-

que o sei nomi d" Italiani i quali firmino meco una

Ciicolare d'invito, e se non quella, le ricevute a' con-

tribuenti f Bada; è sicurezza non materiale, per-

ché il fondo patrio verrà depositato o nel Banco

d'Inghilterra o presso un Banchiere noto a tutti;

ma una sicurezza morale per la scelta del momento
in che il danaro dato per 1' Azione potrà utilizzarsi.

Mi dorrebbe che gì' Italiani credessero arbitro me
solo. 11 Programma non parlerebbe, ben inteso, a

frasi patenti dell'azione fisica; ma lo lascerebbe in-

dovinare e la gioventù lo saprebbe. Vorrei porre il

tuo nome; lo dai? Vorrei porre il nome d'Anuiri:

credi possa sperarsi? Chi v' è d'altri! I^on chiedere
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formai mente ad alcuno Anch'io non t'abbia mandato
il programma; ma studia il terreno e consigliami.

Ti scrivo a volo di penna; e dovrai piuttosto

indovinarmi che intendermi
; ma ti riscriverò a bel-

l'agio colla prima occasione. Non so perché; ma tutte

queste sciagure mi sollevano l'animo alla battaglia

con forza doppia dell'usata. Addio: t'abbraccio:

ama il

tuo

Giuseppe.

• Accogli bene i due che t'invio. M'importa assai

che in America abbiano relazioni buone di noi.

MCMXXIV.

A Pietro Giannonk, a Parigi.

[Londra], 24 ()ttol)re 1845.

Caro Pietro,

Ti raccomando il signor Bargnaui, nostro amico e

fratello, il quale venendo da New York, si reca in

Francia e in altri paesi del Continente, per uffici

affidatigli dalla Christian AUiaiice : Associazione, co-

me sai, colla quale. noi siamo alleati, e i cui lavori

morali devono procedere parallelamente coi nostri,

senza confusione e lega aperta, ma con simpatia mu-

tua, e con accordo in ciò che s'ha da combattere.

Tu vedrai le sue intenzioni, e gli ripeterai le nostre.

MCMXXIV. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

oolta Natlian. Non ha indirizzo.
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Poi Io sovverrai «li coinniendatizie e «Gl'indicazioni e

(li «'onsioli, jimiclievolniente e frateruaniente

Aiii;i il

tuo

Gius. Mazzini.

MCMXXV.
AI,LA Madkk, a Biivari.

[Londra], 27 otrobre 1845.

Mia cura madre,

liispoudo alla vostra del 17, ricevuta in tutta re-

j»-ola. A''edo la cagione del silenzio del padre, e mi par

legittima. Del resto, proposizione «enerale, non mi

«'elate mai nulla, e siate tViincii «-on me. (Jome vi «lissi,

mi ])are, nell'ultima mia, le cose di Romagna son ora

finite. I novantanove arrivati a Marsiglia furono dal-

l'ospitalità francese cacciati in prigione, benché aves-

sero tutti passaporti firmati dalPAmbasciatore Fran-

«•ese in Toscana: poi condotti, sempre di i)rigione

in prigione, come malfattori, alle città di deposito,

n(^n so ancor bene quali. Quanto albi clemenza del

Duca, la banda non volle deporre le armi senza

uim capitolazione es])ressa ; e la Toscana era in

tale fermento che non avrel)be potuto a meno d'os-

servarla. Bensì, i cinque capi intiuenti IJiaiicoli, Hel-

trami, Andreini, Pasi, e un altro, sono stati bel-,

lainente trattenuti, e messi in prigione. Spero che

l'opinione in Toscana si mostrerà cosi forte da im-

pedire la restituzione; ma a ogni modo, le intenzioni

MCMXXV. — luedita. L' aiit,os(rafo .si toii.serva nella rac-

colta Nafciian. Non ha indirizzo, né timbro postale. A terjijo

ili i'SHo, la madre del Mazzini annotò: «27 ottobre 184;"). »
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sono chiare. (^) — A Firenze sono stati arrestati dieci

giovani che conducevano due carrozze e un biroccio

carichi di fucili
;

il governo è iuibro^liatissiino, per-

(') Secondo afferma R. Aiulreiui, il quale era i<tato >iuo

dei più infliieuti della banda capitanata dal Pasi, e quindi

è da considerare uno dei testimoni più attendibili, sebbene

inesatto a indicare le date, sulla « strada di Porli, presso la

Terra del Sole, nel territòrio toscano» gì' insorti furono avvi-

cinati dall'aiutante di campo Facduelle. » inviato come parla-

mentario dal Governo Granducale, e in nome del sovrano eb-

bero offerta di « passaporto ed imbarco a condizione di deporre

le armi. » (M. Mknghini, li. Andiei»i. ecc., cit., p. 57). GÌ' in-

sorti però litintaroiH) l'offerta, dichiarando di « aver prese le

armi per battersi e non per cederle. » Si riposero pertanto in

marcia, ma giunti a Borgo San Pietro « iu luogo detto Car-

naio » furono « informati del fine delle cose di Rimini, » onde

decisero di scendere a patti col Facduelle, mandato a ri-

chiamare, e fu stabilito « che all'indonuini (2 ottobre) si sa-

rebbero consegnate le armi al Facduelle e all'ufficiale che lo

accompagnava;» che in cambio di questa sommissione, cia-

scuno di essi « ninno esoluso, ricoverebbe un foglio di via ]ier

Livorno, ove gli sarebbe accordato passaporto ed imbarco [n-r

Francia. » (lo., p. 58). Un' altra versione di queste trattative si

legge in forma di lettera, inviata dalla «frontiera di Romagna,»

nella Gazzetta Italiana, n. 67 del 16 ottobre 1845, e fn inserita

nel Frolocoìlo della Giovine Italia, voi. Ili, p. 309. Per i ])iù degli

insorti i patti furono osservati, e nel Protocollo della Glorine I-

talia, voi. Ili, PI». 318-320 si possono trovare i particolari dei

tristo esodo, e del loro peregrinare da Marsiglia ai varii depositi,

còme può leggersi un elenco di gran parte dei fuorusciti (ved.

pure A. Vannucci, op. cit., voi. Ili, pp. 242-243). Non cosi fu

disposto per i capi dell' insurrezione, cioè per il Pasi, il Hel-

trami,il Biancoli,' il Vitelloni e l'Andreini, i quali furono con-

dotti a Firenze e rinchiusi nel carcere di Belvedere, e per il Renzi

e il Grandi, internati a Livorno nella Fortezza Vecchia e tenuti

colà per alcuni giorni, sino a <(uando poterono ottenere la libe-

razione e 1' imbarco per Marsiglia, col precetto politico in forza

del quale erano sottoposti a una « comminatoria di tre mesi di

relegazione a Volterra e di nuova espulsione all' estero, » se aves-

sero « rimesso il pièile nei domini! granducali. »
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cbé appartengono alla prime famiglie della città. {') In

generale, reiitusiasnio che si manifestò durante quel

fatto nella gioventù toscana è indicibile, e i>rova

quello che potrebbe asi)ettarsi se un moto durasse

un mese, invece di cinque o sette giorni. Del resto,

cominciando da quel Biancoli, i capi non sapevano

che cosa si volessero, né couos(;ono le vie di fare,

Xon so nidla di Giovanni ; ma come diavolo vo-

gliono che uno, il <iuale non è cittadino francese,

sia fatt(> membro del giuri ? Agostino è malato d'oc-

chi da un mese : n<m è che per la sera; nel giorno

ei può occuparsi de' suoi att'ari. Io credo che egli

potrebbe guarire se non si fosse dato a tutte stranezze

di cure omiopatiche, idropatiche e via cosi. — Ac-

chiudo una iscrizione per lo storico: 1' ultima ch'esista

nel libro, concernente da \ icino o alla lontana, le cose

nostre. — Sapete nulla d'un Giacometti o Giacomelli,

o Giacomotti, genovese, autore di Commedie che fanno

furore in Toscana e altrove f Così per semplice cu-

riosità. {"')— Fa freddo. — Pare chele visite dei re-

(') La notizia era stata data dal Lamberti ai Mazziui cou

lett. del 31 ottobre 1845 {Protocollo della Giovine Italia, voi. Ili,

[). 319), ricavaudola da una « corrispondenza privata » della

Gazzetta Italiana (n. 78 del 25 'ottobre 1845), in cui si leg-

jjova: « La notte del 2 ottobre, presso Pratolino (Strada Regia

da Firenzti a Bologna), furono arrestate dodici persone che

erano in due carrozze, seguite da nn carro il quale portava

3000 cartucce e dei fucili. Dieci, tutti Toscani, rimasero pri-

gionieri, tra i (|uali un giovine scultore, allievo di Bartolini,

di nujlto ingegno, con quiilche opera già dimostrato. Pasquale

Romanelli. Gli altri due, Romagnoli, colla fredda destrezza di

(Ili f uso ai pericoli, fuggirono, e ora credesi siano in salvo. >\

'; Veramente, Paolo Giacometti (1816-1882) era di Novi

Ligure. A vent''anni, s' era fatto applaudire con una sna tra-

gedia, liosilda. Più tartli, in seguito a sciagure, s' era messo

iif compagnia, recitando egli stesso nei drammi che scrisse con

granili^ fe('oiidità.
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guanti portino veramente sciagura : in occasione del-

l' arrivo dell'Imperatore a Milano, furono messe, per

errore dicono, le palle nei fucili d'una conipa<>nia, e

una salve uccise i)arecchie persone. Sto bene di sa-

lute. Spero che il ])adre potesse tornare in campagna.

Addio, ujadre mia: v'abbraccia con tutta F anima il

vostro

Giuseppe.

MCMXXVI.

A Fedkkico Coxfalonikki, a Pai-igi.

Londra, 29 ottobre 1845.

108, High Holhorn.

Pregiatissimo signor Conte,

L'amico mio, Nicola Fabrizi, mi comunicava giorni

sono un brano di lettera vostra cbe mi concerne;

concedetemi ch'io risponda ])er lui, e ch'io mi scolpi

della inesattezza colla quale ho riferito in quel mio

opuscolo il biglietto scritto da voi a Santaiosa. L'ine-

sattezza, appartiene tutta al signor Enrico Misley, il

quale dichiarava a tutti eh' egli era ^posseditore d' una

copia fedele del biglietto, e tini per pubblicarla cosi

com' io l' ho citata, in un suo libro sull' Austria stam-

pato in francese a Parigi, panni nel 1832, e dedi-

cato al generale Lafayette. La variante è imi>ortan-

tissima e mi duole assai di non averla conosciuta

prima. Forse, bench' io non avessi dubbio ahnmo,

v'avrei pure consultato ])rima di ristampare (\neì

})iglietto; ma (juand'io stampai quell'oi)us('olo, voi

MCMXXVI. — Pul»l)I. in Memorie di F. Confalonieki, a

dira (ii-G. Casati; Milano, Hoepli, 1890. jt. 419, e in li)., Car-

teggio, ecc., cit., voi. II, pp. 1126-1127. L'autografo hì conserva

noli' Arcliivio Casati, a Cologno Monzese.
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eravate o io vi credevo in Italia. (') Lo stampai molti

mesi addietro iu inglese, e per V Inghilterra che ha

bisogno speciale d'essere addottrinata sulle cose no-

stre. Mutilando, troncando quanto riguarda diretta-

mente l'Inghilterra e tradisce l'origine dello scritto,

introducendo, per vanità tutta francese, parole eh" io

non ho scritto mai (per esempio, « laFrance, uotre soBur >>

dell'ultima linea) gli editori della Remie Inàépendante,

ne hanno fatto un lavoro che pare fatto da me in

francese e per essi. Ogni qual volta vi parrà conve-

niente una rettitìcazione, io la pubblicherò come e

(Jove vorrete. E se mai io dovessi ristampar qui quel

libretto, o riparlare delle stesse cose, ])Otete esser certo

che l' introdurrò.

Ora concedetemi pure ch'io non lasci sfuggire

questa opportunità senza dichiararvi, per conforto

mio, eh' io fin da' miei primi anni di gioventù ho

imparato a stimarvi ed amarvi come meritate. Cer-

cai vedervi, quando, parec(dii anni sono, passaste

per Londra; ma mi fu detto che sentivate bisogno

di solitudine e rispettai le vostre determinazioni. (^)

Odo ora che la vostra salute è malferma, ma

(*) La lett. del Coiifalonieri al tìaiitarosa, nella quale qne-

8t' ultimo era esortato « à ne point passer le Tessin, » in in-

fatti pubbl. (la K. Misloy nel suo libercolo intitolalo U Italie

80U8 la domination auiiichienne (PurÌH, Moutardier, 1882. p. 34), e

di là la trasse il Mazzini, inserendola nel suo opuscolo Italy,

Austria and the Pope. Coni' è noto, durante il moto rivoluzio-

nario piemontese del 1821 il Gonfalonieri scrisse piti lett. ai

principali profaj^onisti di esso, o non per () nella sola al Santa-

rosa ebbe a lamentarsi poi di artata falsi tìcazione. Ved. iu pro-

posito A. D'Ancona, F. Confalonieri, cit., p. 77 e C. Torta,
La rivoluzione piemontene del I82i, cit., p. 140.

(*) Il Co^ifalonieri, valicato 1' Oceano dopo la sua depor-

tazione in America, era passato per Londra nel novembre del

1837. Ved. la nota alla lett. MXVIL
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spero in Dio che vi riavrete. Panni clie uomini co-

me voi debbano essere serbati a non solamente patire,

ma a fare per l' Italia. E parmi che le occasioni non

mancheranno. Non so s'io m'illuda, ma credo che

in Italia gli elementi a fare e a far bene abbondino:

manca l' unità di disegno e di direzione, condizione

vitale di tutte grandi imi)rese; manca l'intelletto ri-

voluzionario, sviato, guasto dagli uomini, pochi ma
sventuratamente influenti in alcune parti, i quali,

come i cai)i delle faccende Riminesi, imprenderne) a

crear la Nazione con una bandiera locale, e si pri-

vano di tutti gli elementi favorevoli senza neutra-

lizzare un solo degli elementi avversi.

Non so se le circostanze mi daranno mai di con-

versare a lungo con voi, signor Conte, delle cose

nostre; ma so che lo vorrei, e che desidero mi te-

ntate fin d' ora per vostro estimatore sincero e cai-

dissimo.

Devotissimo

Gius. MAZZiNr.

MCMXXVII.

A PiKTRO GiANNONE, !i Parigi.

[Loiulrn], 29 ottobre 1845.

Caro Pietro,

Un saluto e nuli' altro per ora da me; ma ti reca

questo mio saluto un Italiano di Toscana che ama

MCMXXVII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Narhan. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta l'in-

dirizzo: « >Sig. Pietro Giunnone, 25, Riie de l'Écliise, jinx lia-

tignolles. »
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noi e le cose nostre, e vuole conoscere ed amare te

pure. Accoglilo come suoli, e credimi sempre

tuo fratello ed amico
"

Giuseppe.

MCMXXVIIl.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 29 ottoln-e 1845.

Caro amico,

Ti reca queste mie righe il signor Cocchi, avvo-

cato di Toscana, buono ed amico nostro. Accoglilo^

ti prego, come merita: è bene che i buoni si co-

noscano e s'amino. (')

Elmetti, ti pregOj l' unita a Coufalonieri, oiìren-

dogli mezzi tuoi per rispondermi. ()

M'occupo sempre dell'organizzazione del Fondo

Nazionale Italiano, e spero che nel mese venturo

potrò cacciarne e diramarne le basi. Avremo, credo,

MCMXXVIIL — Piil)bl.(la I). (ìivriati. Dneveiito letU re, l^vl-.,

'cit., p. 133. Qui si riscontra muH' autografo, posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non lia indirizzo. Nel Frotocollo della Gio-

vine Italia è avvertito che la lett. fn recapitata col « mezzo

avv. Cocchi, Toscano. »

(•) L' avv. Costantino Cocchi è indicato nel modo ciie

segue il) quegli ai)punti antogralì del Mazzini, sugli affiliati

alla Gioviìie Italia, pili volte cit. : « Costantino Cocchi, avv.
;

scrivere a lui : Anton Domenico Pedretti : facendo impostare a

Livorno da Lafond o da altri.» Ved. i)ure A. I^ixakkk, H. Mayer,

ecc., cit., voi. I. ]». 298.

(*) Il Lamberti rispondeva il 4 novembre 1845: «Malato

da giorni, fui obbligato dar lettera Coufalonieri a Biirgnani,

dacché partiva lunedi (ieri). » E piti sotto aggiungeva : « Bar-

gnani disse che Coufalonieri fu contento della dichiarazione

Pippo. » Protocollo della Giovine Italin, voi. IH. p. 321-^.23.
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aiuti validi all'estero. Qui, e iu Aniericsi, lo spirito

favorevole a un nostro moto, (jresce ogni giorno.

Scriverò forse in questi giorni una Lettera alla

Gioventù Italiana sulle ultime cose della Komagna.
Vorrei, ben inteso, stamparla a Parigi: ma ne scri-

verò a Mich[ele] e a Bud[ini|, occorrendo. (*)

Mar[anil mi diede un giorno doi)o l'altre carte

il tuo bigliettino ultimo: sta bene per Laffond].

Ma è febbre periodica che passerà. (^) Se mai ti giun-

gono nuove dei cinque, Biancoli, Beltrami, Pasi, etc.

arrestati in Toscana, scrivile subito.

Ama il

tuo

Ci ITTSEPPE.
MCMXXIX.

A Gabkielk Rossetti, a Londni.

[Loiulra], 31 ottobre 1845.

Mio caro signor Rossetti,

Pistrucci (^) m'ha detto che s'incaricherebbe egli

di pregarvi perché la vostra voce s'ascolti, in un

(*) Nella lett. ora cit., il Lamberti approvava nel modo cliO'

segue il proposito espresso dal Mazziui : « Va bene della lettera

alla Gioventù Italiana, e farà bene a farsi vivo, ora che il suo

nome riprende voga e influenza. » Protocollo della Giovine Itali»,

voi. Ili, p. 321. Tuttavia, per allora, il Mazzini smise l' idea

di stenderla.

(*) A proposito delle persecuzioni alle quali era stato as-

soggettato il Lafond. Ved. la nota alla lett. MCMXXXVI.
(') Filippo Pistrucci, il quale era, cora' è noto, il Direttore

della Scuola Italiana di Greville Street.

MCMXXIX. — Pubbl., tradotta in inglese, in G. Ros.sktti,

A versified autoìnography, ecc., cit., pp. 162-163. L'originale

trovasi presso gli eredi del poeta abruzzese.
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un modo o ueir altro, all' Anniversario della nostra

Scuola, il 10 novembre. E nondimeno, voglio ag-

giungere alla sua la mia debole preghiera. 11 fatto

della Scuola è un fatto Italiano, e deve, anche per

riguardo agli Inglesi, avere il concorso morale di

quanti Italiani onorano, come voi, il nome della pa-

tria comune.

rfdando che vorrete esaudire hi nostra preghiera,

credete, mio caro signor Rossetti, a tutta la stima

amichevole del

vostro

Gius. Mazzini.
108, High Holborn.

MCMXXX.

ALLA Madke, a Genova.

[Londra], 4 uovenibre 1845.

Mia cara madre,

Rispondo alla vostra del 25 ottobre ricevuta in

tutta regola: e rispondo un giorno più tardi, per-

ché ieri non mi fu possibile, tante altre cose ebbi da

fare per l'Anniversario della Scuola, che è lunedì.

Ma spero che non avrete avuto inquietudine per

questo riguardo. Ho avuto piacere di vedere le li-

nee del padre nella lettera. Sento la perdita che af-

fligge la casa Massucconi; ma sapeva ch'egli era quasi

sempre a letto e che i suoi giorni erano contati.

MCMXXX. — lubtlila. Jj'aut(>^;iaiu «i coiiM-r\a nella rac-

colta Natlian. Non ha iudirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Maz/.ini annotò : « 4 91>re 1845. »
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Credo dunque che questa perdita fosse preveduta e

ohe i .figli e tutta la ftimiglia hi subiranno con ras-

seguazione. (') — Cercherò vedere il libro di Mittei-

maier, perché quel i)oco che me ne dite me ne in-

voglia. Quando stranieri ci giudicano, meglio è che

diano cifre e dati statistici piuttosto che argomenta-

zioni
; sono generaljnente cattive, ('i — Il contratto col

libraio di Firenze è pressoché stretto : e nel dicembre

comincerò a lavorare; mi darà utile, non molto, perché

in Italia si paga i)Oco, ma utile ad ogni modo. — Ho
veduto anch'io l'annunzio di quella Rivista; e so che

Leroux è a Boussac ; ma non so altro. Del resto,

Leroux e gli amici suoi scrivono troppo seriamente,

troppo con coscienza, per poter mai riescire a mante-

nere in piedi qualche cosa di periodico: in Francia

il pubblico serio è troppo ristretto. (^) — Persisto nelle

mie idee di possibilità quanto alla questione Italiana

col padre: ma non i)osso discutere solidamente i»er-

ché mi bisognerebbe entrare in particolari che non

stanno bene in queste mie lettere. L' ultimo tentativo

del resto non ha che fare colla quistione: se il

padre sapesse conie fu fatto dal capriccio quasi d' un

solo individuo ch'era stato accusato da alcuni altri

(*) Era moi'to in quei giorno il siiocei'o di Anroiiietta Maz-

zini, maritata a Francesco Massiiccone.

(2) Come fu già avvertito (veci, la nota alla lett. MCM), nel

libro del Mi ttermaier, tanto nel testo tedesco, quanto nella tra-

duzione italiana, erano eruditamente trattati, con grande sf(»ggio

di quadri statistici, i varii aspetti delle condizioni amministra-

tive d' Italia nei primi due ventenni del sec. XIX.

(3) Su Pierre Leroux ved. la nota alla lett. DXXXVII. Nel

1845 egli s'era infatti ritirato a Boussac (Creuse) e vi aveva

assunta la direzione di una tipografia organizzata in associa-

zione « egualitaria, » pubblicando in essa due giornali, V Kvlai-

reur e la ìievne sociale.

1
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di aver paura, vedrebbe che non v'è nulla da dedurre

se non la massa di malcontento eli' esiste nelP Italia

del Centro, dove una boutade basta per mettere il go-

verno a pericolo. — Qui fa freddo assai. Io sto bene,

se non che sono lievemente raffreddato; ma i raffred-

dori a me non fanno niente. Non porto mai lana, co-

me sapete: non cangio affatto il mio metodo di vita;

e i raffreddori dopo tre o quattro giorni vanno via, —
Ho come vi dico un mondo di piccole cose da fare per

quest'anniversario eh' è una delle grandi epoche della

Scuola tanto moralmente quanto finanziariamente: in-

viti, preparativi per la cena, banchi, sedie, oratori, etc,

etc. Dovete dunque aver i)azienza se la mia lettera

è corta. V inchiuderò nella mia j)rima, ricopiato o

stampato, un articolo d'un giornale inglese concer-

nente l'Italia, scritto con tutte le mie idee e con un

calore degno d'un Italiano. È inglese, ma spero che

troverete chi lo tradurrà. Un abbraccio al padre, e

voi amatemi sempre come v' ama e v' amerà sempre il

vostro

Giuseppe.

MCMXXXI.

A Pietro Gì annone, a Parigi.

[Londra], 8 novembre 1845.

Caro Pietro,

Fin dal 24 t'ho scritto indicandoti ciò che de-

siderava si facesse della cambialetta, e dicendoti

MCMXXXI. — Inuditu. L' autografo ai cou.serva nella rac-

colta Nathan. A tergo di esso, di pugno del Lamberti, sta

1' indiriz;;o : « M"". Gìannone, Prof.: 25, Une l'Écliise, Bati-

guolles. »

MAZZiiri, -ScritM, ecc., voi. XXVIII (Epistolario, voi. XV). 13
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com'io ne aveva bisogno qui; ti diceva anche la

spesa che si ricUiedeva perché hi fede di nascita

fosse legalizzata dal Notare, e dall'Ambasciata. È
impossibile che né Bargnani, né l'Americano ch'io

ti raccomandava abbiau consegnato le lettere; e

intanto non ho mai più avuto cenno da te, né per

coincidenza di silenzio strana, da Lamb[erti], né da

altri in Parigi. Né una sillaba sulle cose nostre.

Scrivi due parole, ti prego, e decidi questa faccenda

della Cambiale. Dimmi pure se Biancoli e gli altri

si fermano in Francia e dove: vedi, se ti riescisse

di prepararti indirettamente per mezzo dei nostri

alcun contatto non con Biancoli, Dio ce ne guardi, n)a

con Beltrami (*) e segnatamente con Pasi. Scrivi, quando

non siano cose gelose, all'indirizzo: S. Hamilton, Esq.

108, High Holborn. T'abbraccio; ama sempre il

tuo

Giuseppe.

Eicorda a Benincasa, operaio che devi conoscere,

d'avvertirmi quindici giorni prima della sua par-

tenza positiva per l' Italia. Manderò allora a te istru-

zioni da spiegargli per Perugia: è eccellente; ha

un po' più d'intelletto degli altri; e bisogna real-

(1) Sul conte Pietro Beltrami, di Bagnacavallo, oltre agli ac-

cenni alle lett. precedenti, ved. M. Mknghini, B. Andreini, ecc.,

cit., p. 34. In quei giorni, andato fuoruscito in Francia, tro-

vavasi nel Delfìnato, dove rimase alcun tempo. Anche il Bian-

coli era in Francia; ma poco dopo andò in Algeria (In.,

pp. 40-41), da dove tornò in Italia non prima del 1847, non

avendo voluto iirmare la dichiarazione di sottomissione ri-

chiesta p(a- lui, pel Mamiani, pel Canuti, pel Pepoli dall' anini-

Btia del 1846.

1
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mente coiiiiiiciare a utilizzare questi operai nel senso

nostro. Mi dica pure quanto più esattamente può

la via cli'ei terrà, i punti principali cli'ei toccherà.

Insistenza, e attività: finiremo pure per vincere!

MCMXXXII.

A Giuseppe Lamber'ii, a Parigi.

[Londra], 8 novembre 1845.

Caro Lamberti,

Cos' è ? Mi punisci per non aver potuto a meno

(li raccomandarti Bargnani e l'Americano I Ti scri-

veva per mezzo loro, in data, se non erro, del 24

scorso, e non ho mai più, d'allora in poi, ricevuto

una sillaba, né da te, né da altri da Parigi. E nota

cU' io dimandava quel danaro della Cambialetta, in

modo urgente; e ne riscrivo a Pietro. Ma tu, per

Dio, scrivi due linee, anche sulle cose nostre: vedi

se tra gli ultimi giunti in Francia, vi fosse modo

di ottenere un contatto con Pasi e Beltrami. {*)

MCMXXXII. — Pubbl. da D. GiURiATi, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 133-134. Qui si riscontra sull'autografo, pos-

seduto dal dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pngno del

Mazzini, sta l'indirizzo: « Lamberti. » Nel Protocollo della Gio-

vine Italia ò avvertito che la lett. giunse con la « piccola posta. »

(*) « I sette arrivati a Marsiglia — rispondeva il Lam-

berti al Mazzini il 19 novembre 1845, — ritenuti i capi prin-

cipali andavan autorizzati in Affrica con altri molti, colla pen-

sione risibile di 10 franchi al mese (non so se tutti, ma
Biancoli, Pasi, Colli, etc, certo), mail Nunzio Pontificio fece

veder che sanOibe lor facile di là turbar di novo i sonni di

Sua Sautità, e pare non sarà più loro perinesso. » Protocollo

della Giovine Italia, voi. Ili, p. 325.
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Ti mando forse per questa occasione anche un

altro numero di qnélV Illuminated Magazine. Fatti

tradurre, o leggi, se tu 1' intendi, l'articolo intito-

lato: « A word for Italy, » e fallo vedere. Poi, se le

paure cessano, e ti giunge occasione, mandalo a Mi-

lano al libraio solito ; o se ti vien fatto di sapere che

il fascicolo mandato per la posta è giunto, manda

anche questo. T'abbraccio in fretta :

tuo sempre

Giuseppe.

MCMXXXIII.

A Michele Accursi, a Parigi.

[Londra, ....novembre 1845].

Caro Michele,

Abbi pazienza se ti fo spendere, ma prima di

tutto ti punisco per non avermi risposto: poi mi di-

cono che v' è su qualche giornale francese che è stata

aperta una sottoscrizione per quei di Chàteauroux,

e dato l'indirizzo di un notaro. Or saprai a quest'ora

probabilmente che io ho aperta una sottoscrizione

per essi; e che ho mandato 100 franchi per primo

invio: sarò presto in caso di fare un secondo invio;

e intanto, spero che avrete cercato voi pure di far

qualche cosa da Algeri, dalla Corsica e da altrove.

Ma tu devi intendere che importa si sappia questi

invìi esser fatti per opera della Giovine Italia. E
importa che alcuni dei nostri ch'ebbero l'avviso non

credano, nell'altre parti, che quello sia l'indirizzo

MCMXXXIII. — Inedita. L' antografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale.
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a cui devono uiaiidare le loro sottoscrizioui. Bisogne-

rebbe dunque provvedere sollecitamente a questo,

e ne scrivo a te, perché tu ne parli a Pietro e a

Battista. La via naturale sarebbe quella di far noto

un indirizzo nostro per ricevere a Parigi sottoscri-

zioni dalla Francia, etc; ma siccome nessuno vorrà

costituirsi Giovine Italia pubblicamente, bisogna cbe

un giornale francese dica ch'io ho aperta una sot-

toscrizione tra gli esuli italiani o come meglio vo-

lete, perché il mio nome dia colore Giovine Italia

alla cosa: e che un primo invio di 100 franchi è

stato fatto: annunzieremo poi gli altri. Bisogna poi

che Pietro scriva al nostro incaricato di porsi

in contatto con chi distribuisce danaro proveniente

da altre sorgenti, in Chàteauroux. Se sono francesi,

tanto meglio, i)erché egli essendo il solo italiano, darà

colore nostro a tutta la cosa.

Suppongo che avrai tu pure a quest'ora dato il

tuo obolo a noi. Addio: scrivimi e credi all'nmici-

zia del

tuo

Giuseppe.
MCMXXXIV.

A Enrico Mayer, a Livorno.

[Londra], 10 novembre 1845.

Caro Enrico,

Xon 80 se tu sia in Livorno o a Firenze; ma
dovunque tu sia, io so che tu puoi esaudire una mia

richiesta, qualunque volta si tratti d'officio gentile.

MCMXXXIV. — Pnbbl. da A. Linaker, Lettere di G. Maz-

zini, ecc., cit., pp. 50-51.
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Ti darà o ti manderà queste linee il Dott. Leister,

signore inglese che farà soggiorno d'alcuni mesi a

Firenze, e ch'io vorrei cortesemente accolto dai buoni,

si ch'egli impari ad amarci più sempre. — Ha la

famiglia con lui e tu l'accorrai come suoli, o farai

sì ch'egli sia accetto dagli amici tuoi in Firenze. E
ti rendo grazie anticipatamente.

Ricordami con affetto a tua moglie ed ama sem-

pre il

tuo amico

Giuseppe.

MCMXXXV.

ALLA Madre, a Genova.

[Londra], 11 novembre 184,5.

Mia cara madre.

Io non posso scrivervi che poche linee, perché il

giorno dopo l'Anniversario è quasi più pieno d' impicci

e d' occupazioncelle che non il giorno stesso, mercé

i piccoli pagamenti, le ricevute, restituzione d'og-

getti presi in prestito, etc. Ma per timore che stiate

inquieti, vi scrivo anche brevissimamente: v'accuso

ricevuta della v^ostra del 31 giuntami in perfetta

regola: vi dico che sto bene: che l'Anniversario è

andato benissimo; che v'era folla; che il risultato

finanziario, quanto a doni, è stato scarso ; ma che

per fortuna una Lotteria d' un quadro organizzata da

Signore inglesi ha prodotto un quindici lire sterline;

MCMXXXV. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo, rfé timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò : « 11 novembre 184.^. »
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die in consegacnzii sono rimasto passabilmente con-

tento sotto tutti i ra[)porti ; e che vi scriverò rag-

j>iiajili minuti nella mia prima. Il liicciardi è un

esule vivente a Parigi, buonissimo : ma col quale non

simpatizzo molto per diverse ragioni che vi dirò. (*) Il

Gioberti è ora stabilito a Parigi. (-) Ringraziate per me
r amica delle sue linee: date un abbraccio al padre,

«' credetemi

vostro tutto

Giuseppe.

Vi mando per compenso della brevità la prima

pagina d'un articolo inglese su noi: man<leiò poi

l'altra.

MCMXXXVI.

A GiLSKi'PK Lamberti, ìi Pnrigi.

[Londra], 11 novembre 1845.

('aro amicOj

Mentre io ti scriveva arrabbiato pel tuo silenzio,

riceveva pochi minuti dopo la tua del 31 con tutto

(') Giuseppe Ricciardi aveva visitato Genova iiell' agosto

del 1833, cioè durante le terribili repressioni contro gli affi-

liati alla Gioitine Italia. Col.à avev^a conosciuto Lanra Spinola,

alla quale aveva consegnato un biglietto da parte dell' asso-

ciazione maz/iniana. Ed è probabile che si fosse incontrato con

Maria Mazzini. Ved. la nota alla lett. CVIIL S' è già visto

che fra lui e il Mazzini eni rotto ogni rapporto, subito dopo

la catastrofe dei fratelli Bandiera.

( -) Ved. la nota alla lett. seguente.

MCMXXXVI. — Pul)bl. da D. Giuriati, Duecento Intiere,

ecc., cit., pp. 133-134. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non lia indirizzo, né timbro postale. Dal
Protocollo della Giovine Italia apparisce che la lett. fu avviata

per « posta. »



200 KPI8TOLAKIO. [1

il resto che il francese tenne una settimana con sé, e

poco dopo la tua del 4 novembre e poco dopo quella per

2^icola, e oggi un libro e la Gazzetta Italiana da Mora
che non vidi ancora, e ignoro quindi se abbia lettere

tue. Però ti scrivo per la posta, onde tu non creda che

sia tutto smarrito— Dio ci salvi da Gioberti or che non

fa più il maestro di scuola! se scriveva tanto prima, cosa

non scriverà ora? (*) — Mi duole assai assai di Lafjond]:

tiemmi a giorno. (-) Sta bene del Gorlo — e bene della

845]1H

(^) S' è già (letto {ved. la nota alla lett. MCMIV) che il Gio

betti era andato mesi innanzi in Svizzera per ragioni di salute. Nel

novembre rivide fuggevolmente Parigi, dove aveva trascorso

i primi tredici mesi del suo esiliò, quindi tornò a Bruxelles.

Colà .s' era proposto di fermarsi non più dì dieci giorni, ma
per 1' improvvisa morte' del (raggia, vi si trattenne maggior-

mente. A ogui modo, alla metà del mese successivo fissava

la sua residenza nella capitale della Francia, dove dimorò

per quasi tutto il 1846 (ved. Lettere di V. Gioberti a P. I). l'i-

nelli, ediz. cit., pp. 153-167). Durante la seionda sua visita .i

Parigi ebbe festose accoglienze dagli esuli italiani ed anche'

offerte di lavoro. « Gioberti — scriveva il Lamberti al Maz-

zini il 4 novembre 1845 — vien qui mantenuto dai Torinesi,

spero nobili (non nostri). » Frotocollo della Giovine Italia.

voi. Ili, p. 321. E in quella del 19 dello stesso mese, aggiun-

geva: «A Gioberti i cattolici avean proposto diriger qui gior-

nale, jua non han potuto aver fondi. — Gonfalonieri, su cui

contavano, li lasciò con un palmo di naso. — Del resto, Gio-

berti dichiara esser meno cattolico di chi che sia, e di non

esser inteso. — Stamperà 2 opere (10 volumi) a rischiarare su

di lui le menti. » II)., voi. Ili, pp. 325-327.

(*) Nella lett. cit., del 4 novembre 1845, il Lamberti scri-

veva: « Pare che Lafond abbia per<lut() impiego e sia minac-

ciato d'esilio. » II)., voi. Ili, p. 321. Come fu già accennato nella

nota 'alla lett. MDX, egli era impiegato presso il Console fnui-

cese a Livorno.

I
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proibizione della Gazzetta. (*) L'anniversario della Scuo-

la, cerimonia dove si riuniscono da 200 a 300 italiani,

e che mi costa sudori, m'ha impedito questa settimana

(*5 « Pietro Gorlo deiiuncinto spia da Milano — potrebbe

andar là e ijlie lo dico perciò. Qui è, lua nou venne ancora.

— La Toscana ba bandita la Gazzetta Italiana cbe par agli nltimi,

partendo aiicbe Principessa Belgioioso. » Protocollo della Giovine

Italia, voi. Ili, p. 321. Cristina di Belgioioso era infatti andata in

Lombardia, sperando di collocarvi nna parte delle azioni della

Gazzetta Italiana. Ved. R. Bahbiera, La principessa di Belgio-

ioso, ecc., cit., j). 250. La sna partenza da Parigi, avvennta il

7 novembre 1845, era pnre annunziata nella Gazzetta Italiana (n . 77

dell' 8 novembre 1845) con le seguenti parole : « Questa egre-

gia Signora ba l'abitudine di dividere 1' anno parte in Italia,

dove si dà a ogni opera di miglioramento morale e materiale

dei contadini lombardi, e parte in Parigi fra il conversare d' uo-

mini superiori per ingegno e per virtii : società ben degna

dei meriti cbe tanto la distingnono. » In quanto alla proibi-

zione della Gazzetta Italiana in Toscana, cosi leggevasi nel

u. 86 (29 novembre 1845) : « Firenze. 19 novembre. — Rice-

viamo la seguente tristissima notizia: Il Governo di Toscana,

accudendo alle replicate insistenze della Corte di Vienna e di

Roma, ba inibita già da varii giorni la distribuzione del vo-

stro giornale col mezzo .della posta. Speravamo che fosse una
misnia provvisoria e che ninn ostacolo avrebbe incontrata la

introduzione per le vie doganali: ma invece si è armato di

rigore ed ogni circolazione della Gazzetta Italiana è vietata,

fino al punto di trattenerne qualche esemplare che si è rin-

venuto sotto inviluppo. Tanto rigore per un giornale mode-
rato come il vostro, e che ha sempre dimostrata molta sim-

patia pel nostro paese e pel nostro Governo, ha sorpreso ogni

ceto di persone ed ha fatto dispiacere a tutti, poiché si leg-

geva con molto interesse e soddisfazione. Noi che qui van-

tiamo e di fatto abl>iamo una grande facilità e tolleranza ])er

la introduzione di libri o giornali di ogni colore, ci siamo

meravigliati di tale misura, tanto piti in quanto che il Go-
verno sa bene che in Toscana non si studia e non si legge

]>pr trovar fuoco da api)iccare all'esca rivoluzionaria, ma solo
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(li pensare a lettere, ad articoli, a nulla. Ha avuto luogo

ieri finalmente, in modo soddisfaceutissimo, ed ora

potrò occuparmi di scrivere l' una cosa o l'altra, e

per 1' amore dell' istruzione e per essere in gioniata co] pro-

gresso europeo. Comunque sia, oggi è un fatto che la vostr;

Gazzetta non può più penetrare in Toscana, e al dispiacer

di non poter continuare a leggerla, ci si aggiunge la »ma8Ì

certezza che voi cessiate dal pubblicarla, venentlovi a man-
care lo scopo principale ch'era senza dubbio quello d'istruire

gì' Italiani e di svegliare in loro quei sentimenti che sembrano

sopiti, svolgendo le questioni che loro interessano. È gran

peccato che la suscettibilità dei Governi vi abbia chiusa ogni

via ! Ed ogni buon Italiano deve rammaricarsi se cesserà di

esistere un organo libero che li rapi)resentava, che ne pren-

deva le difese e che poteva divenire 1' interprete dei nostri

bisogni e dei nostri desideri!. Armatevi di coraggio e non ces-

sate di sperare e di adoperarvi pel liene morale della nostra

nazione in un paese dove vi è libero il dire e l'agire, mentre

noi al contrario, quahmqne impegno fossimo per prendere,

non ce ne avverrebbe che danno senza alcun prò'. » A que-

sta lett., la direzione del periodico aggiungeva: «Noi cre-

diamo che basti ai nostri lettori la sola lettura di questa

lettera, e che essa ci disjìensi da ogni rimessione. Li rende-

renio bensì intesi nel prossimo numero dell' eftetto che ha in

noi prodotto ! » Nel n. successivo (87 del 2 dicembre 1845), ih nn
articolo intitolato Della preponderanza delle Potenze straniere uni

Frincipi e Popoli Italiani, ben diversamente informato a (i[nelle

norme che erano state fiuoi-a ispirate al « progresso pacitìco, »

si osservava che lo spettacolo che presentava in quei giorni

1' Italia era « ben deplorevole e miserando, » poiché non erano

« i popoli soli » che gfmevano « sotto il peso di un' oppres-

sione straniera, ma i principi stessi » ne sentivano la dura

influenza. E si citava la Toscana, dove «il principe con .salutari

e paterne concessioni aveva allargato il freno che inceppava

la libertà dei suoi sudditi ; la stampa, se non libera, almeno

esonerata da quelle pastoie che la rendevano schiava ed cu-

unca come negli altri Stati italiani, aveva in poco tempo il-

luminata la massa, e il i)opo1o benediva altamente e faceva

m
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di concretare pel Foudo N^azicfnale. — Come diavolo

volevi ch'io tacessi i)er rifiutare il tuo contatto a

Bargn[ani| o all'Americano che avevano già lettere

per te di Foresti ? Non esigere da me V impossibile.

S' anche non li presentassi io, troverebbero altro

modo per conoscerti.

È tanto impossibile a trovare i^egreto per ciò che

concerne il Fondo ì^azlonale, e tanto poco m' illudo

io ad ottenerlo, che penso di dare la massima pub-

blicità per ciò che riguarda l'estero.

.Cercherò raccogliere per Leneveu. (^)

voti coiitiimi per la prospera e lunga vita del sovrano. Ma
un principe degno delle lodi e delle benedizioni del suo po-

polo si fa seguo alla censura e, se occorre, anche alle folgori

di una corte che avendo 1' assolutismo e la tirannide per di-

visa, vuol costringere i Governi men forti, e posti per la

forza delle circostanze sotto il possente suo giogo, ad imitare

la condotta del proprio gabinetto.... Ed ecco perché in To-

scana le cose da qualche tempo hanno cangiato d' aspetto :

ecco perché le perquisizioni cominciano, si vieta 1' introdu-

zione di giornali già permessi e si fanno tante minute peniui-

sizioiii sulle lettere e sui libri diretti anche ai più innocui

oittadini. » Queste osservazioni della Gazzetta Italiana sul cam-

biamento della politica in Toscana erano fondate sul vero.

Infatti, morto (ottobre 1845) Don Neri Corsini, assumevano

(8 novembre) il potere Alessandro Hombourg, Giuseppe Pauer

e Giovanni Haldusseroni, sotto la presidenza dell' avv. Fran-

cesco Cempiui. E fu cambiamento non solamente di uomini,

ma di principii, poiché l'indirizzo politico in Toscana assunse

nna forma più assoluta, e più ligia all'Austria. Quindi la

proildzioiie della Gazzetta Itaìiana, la quale nei nn. precedenti

aveva altamente elogiato il Granduca per la sua fferma attitu-

dine a negare la consegna dei rivoluzionari romagnoli. Ved.

F. A. GuAi.iEHio, oj). cit., voi. II, p, 316 e segg.

(') Sul Leneven, ved. la nota alla lett. MCCCCXLVIII.
Al «jual j)roposito, il Lamberti scriveva «il Mazzini il 31 otto-



204 K PISTOLA RIO. ["^1
Mi pare incoucepibile il silenzio di Pietro, sik*-

cialinente su ciò che concerne il certificato di ch'egli

mi chiedeva, e la cambiale di eh' io lo richiedeva.

Ma «pero averne lettere domani.

Addio, caro Giuseppe, amami sempre.

Tuo

Giuseppe.

MCMXXXYII.

A Pietro Giannone, a Parigi.

[Londra], 16 novembre 184;

Caro Pietro,

Due righe appena, perché non v' è cosa alcuna

che importi per me fuorché questa organizzazione

del Fondo JS^azionale dentro e fuori ; e non ho fluito.

Ebbi la cambiale, e ti sono grato. Era a tempo. Le

cose che ti succedono, alle quali accenni nelle linee

che accompagnavano la cambiale, son esse indivi-

duali o pubbliche «. Vedrò il Cavaliere, perché qua-

lunque ei si sia, non m'importa: ma — se non è

bre 1845:.«Il suo noiue [ilei Mazzini] anche qui, dopo art^^

coli Kevue Indépendante, è in piena voga. Se può quindi, non

sarebbe male facesse articolo di continnazione, come glie ne

dissi. — I giornali poi cinguettan ora qui volentieri d'Italia e

d' Italiani, come in tempi addietro di Spagna e di Grecia. —
Anche Leneveu (\eìV Atelier venne a chiedermi nozioni delle

cose d' Italia. — Vorrebbe (juesti eh' ei gli raccogliesse colà

qualche giornale popolare presso a poco delle loro tendenze e

glie lo mandasse col mezzo mio di teiiipo in tempo. » Pro-

tocollo della Glorine Italia, voi. Ili, p. 319.

MCMXXXYII. —Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Natb:ui. Non ha indirizzo, né timbro postale.
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ima identità strana di nome, cognome, qualità, e se-

gnatamente, s'egli è raccomandato da Marsiglia —
è una spia. Se dei resto capita, te ne saprò dire. —
Se sai qualche cosa di più concernente il Bocche-

ciampe, dimmene : del resto, ci ho da essere anch'io. (^)

Ti mando un biglietto di Miss Hill; e un pacco dato

da lei per Mad. Oassarini. — Ama sempre il

tuo

Giuseppe.

Marzari è egli a Chàteauroux? () Importerebbe assai

di profittare dei momenti di relazione in che devono

trovarsi i nuovi esuli Riminesi ed altri, per distac-

carli dagli uomini della bandiera bianca, e tirarli

a noi.

MCMXXXVIII.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 17 uoTembre 1845.

Caro Giuseppe,

Per mezzo dell'amico S[oldi] ti mando queste righe,

etc. Devi avere ricevuto altra mia e un fascicolo in-

glese per mezzo di Madama Benedict. — Ti unisco

(*) Il Boccliecianipe era uscito a libertà del baguo penale

di Santo Stefano. Ved. R. Pikrantoni, op. cit., pp. 527-528.

(*) Giovanni Marzari, detto il Uoinagnolo, non aveva preso

parte al moto rivoluzionario di quell'anno. Ved. il Protocollo

della Giovine Italia, voi. Ili, p. 308.

MCMXXXVIII. — Pul)bl. da D. Giuriati, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 135-136. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto

dal Dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo, né timbro postale.

Nel Protocollo della Giovine Italia (> avvertito che la lett. giunse

col mezzo « Soldi. »
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una poesia inglese fatta qui in onore dei Jìandiera:

dàlia poi a J^attista. Ricopierò pòi e manderò nella

l)rima mia un'altra i)oesia sull'Italia d'un de' mi-

gliori poeti di qui. Fin ne' piccoli tìuujazines in 32'""

pei fanciulli, facciamo parlar d'Italia: tutto questo

a vedere se mi riesce poi far fruttare la proposta

del Fondo Nazionale. Ebbi tutti i libri per Stolz-

m[an], etc. — Quel tal viaggiatore contro cui l' avete

tutti, è a Palermo, e credo tra un tre o quattro set-

timane tornerà, spero, col danaro anticipato, non

foss' altro. — Se per caso tu non avessi mandato quella

tale lettera a Valenza, rista finché dura lo stato d' asse-

dio : altrimenti, non importa. (^) — M[ae8tri] non fu arre

stato; ho avuto pochi giorni addietro notizie sue. —
Scriverò prestissimo a Sirtori ; salutalo in nome mio, e

digli di scusarmi perché ho tante cose da fare che non

so dove dar del capo. Spero tra pochi giorni man-

darvi la ('ircolare pel Fondo ì^azionale manoscritta:

allora vedrete se alcuno vuole firmarla o firmare al-

meno le ricevute che si daranno: se no, farò io solo

al solito, per ciò eh 'è d' Italia : e per l' estero, tro-

verò due o tre nomi nostri qui.

In quali depositi hanno mandato i Riminesi e

gii altri? (^) — Addio: amn il

tuo

Giuseppe. I
(') La lett. era indirizzata al Ribotti, al quale il Lam-

berti l'aveva avviata tre giorni prima, inviandola a Domenico

Cucchiari, che trovavasi colà. Vod. il Protocollo della (Horine

Italia, voi. Ili, pag. 325.

(*) « Finora credo 'i Riininesi a Marsiglia (i capi), gli altri

a Chàtoauronx in miseria indicibile. » Lettera del Lamberti a

Mazzini del 25 novembre 1845 {Protocollo della Giomte Italia,

voi. Ili, p. 333. Sul trattamento, assai duro, al <|nah' erano stati

assoggettati dal Governo francese, vcd. Id., voi. Ili, p. 313.
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Fissa con S|ol(ìi] il modo di p;iovaiti di lui quando

torna. Saluta Baignani jht me; e dagli, ti prego, il

l>acco di lettere che unisco. Abbraccia Melga a cui

mi rincresce non aver tempo di scriver ora.

MCMXXXIX.

Ai,i-A Madre, a Genova.

[Londra], 18 uovembre 1815]

Mia cara madre,

L' uomo propone e Dio dispone : con tutte le mie

buone intenzioni di scrivervi lungamente, se io non

voglio lasciar passare il giorno d'oggi, bisogna ch'io

vi scriva breve. Ho avuto tante visite oggi che non

v'è stato verso di cominciare; ed ora manca una mez-

z'ora al campanello della posta. Nondimeno, è bene

(di' io mantenga il mio ordine del martedì. Ho rice-

vuto in tutta regola la vostra del 7 novembre. Sto

bene di salate. La celebrazione dell'Anniversario ha

prodotto bene, pare, nell'opinione. Da un giornale

accreditato, l' Examiner, m' hanno mandato a chie-

dere ragguagli sulla Scuola, e credo inseriranno un

articolo sabbato. Inoltre, alcuni tra gì' Italiani tiepidi

che hanno assistito all'Anniversario, si sono lasciati

liersuadere e vanno diventando sottoscrittori.— Kin-

graziate lo storico delle sue linee sullo scrittore di

MCMXXXIX. —Inedita. L'iintografo 8Ì conserva nella rac-

colta \atliaii. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tci<<o di

esso, la madre del Mazzini annotò : « 18 9bre 1845. »
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Drammi. (')— Vorrei poi, a scanso d' una leggera inqnie-

titudine, che dimandaste all'amica, se essa ba ricevuto

il mio saluto d'altronde che da voi. — 1 denti non

m' hanno fatto più male. — 11 tempo è non pertanto

sfavorevole, umido, piovoso, e mutabile. Aveste l'eclissi

lunare visibile in Genova, giovedì? Qui fu invisibile

a cagione del cielo nubilosissimo. — Quel tal via

giatore amico mio, sarà qui, penso, fra tre settimane

poco più. — Saprete forse a quest' ora la rissa sani

guinosa che ha avuto luogo in Bologna fra la truppa

italiana e gli Svizzeri: più le inquietudini su Pe

rugia. Bella pace la ottengono! (^) — Quando mi diret

d'aver ricevuto quell'articolo inglese che vi manda:

vedrò di tradurvi, perché l'originale è troppo diffi

Cile, una poesìa pubblicata ora da uno dei migliori

poeti di qui suU' Italia. — Divido tutte le opinioni del

padre intorno all'inutilità dei movimenti parziali, cioè

che restano parziali. Ma tutte queste non sono che

le ebullizìoni precedenti l'eruzione volcanìca che

(*) Le notizie che il Mazziui aveva chieste sul Giaco-

metti (ved. la nota alla lett. MCMXXV); lo « storico » doveva

essere 11 Canale.

(2) Il Mazzini aveva ricavato queste notizie dalla Gazzetta

Italiana (u. 79 del 13 novembre 1845), in cui si leggeva :

«Bologna, 3 novembre. — Due volte, e per la seconda ier

sera, gli Svfzzeri vennero alle mani colle truppe di finanza e

co' dragoni. Questi sono tutti consegnati al quartiere; ma se

ritornano ad azznftarsl, e di giorno, il popolo favorirà l'armi

italiane.

« Si sparge la voce di dissensioni simili in Perugia tra

milizie di varie arme. Si dice che un corpo di Svizzeri vi sarà

mandato. Possano questi raercenarii stranieri ricevere intìne

un'ultima lezione. Ci piace poter dire per l'amore della Sviz-

zera che i piti fra quei pretoriani del papa non sono Svizzeri.

Vi è tra loro tedeschi di tutte le parti della Germania. »

le

«
•a ì

ri ì
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verrà Dio sa quando, ma di certo im giorno o V altro

verrà. — Col Signore dagli occhiali sono semi)re a-

luico. — Addio, madre mia; senz' alcun fallo, scriverò

a piii bell'agio la settimana ventura; per ora, un ab-

bra<;cio al padre, e voi amate se?>ipre il

vostro

Giuseppe.

Mi dicono ora die durante l'inverno i viaggi dei

vapori tra qui e Genova sono sospesi. La smania

de" cammini di ferro è qui tant' oltre che si sono

ora proposti cammini di ferro sulle strade della città.

MCMXL.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 18 novembre 1845.

Caro Giuseppe,

Soldi deve averti a quest'ora dato lettera mia^

con una per la Svizzera da impostarsi, etc. — Mi giovo

d' un'altra buona occasione per mandarti una lettera

per Dybowski ; ed una per Pietro. Il giovine che le

reca è un Toscano che ripatria, ottimo d'intenzioni. —
Sai tu se Rib[otti] sia sempre a Marsiglia? non

v'è modo di contatto con lui? Zamb[eccari] pure è

MCMXL. — Piihbl. da 1). Giuriati, Duecento lettere, ecc.,

cit., pp. 136-137. Qni si riscontra siili 'antografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pngno del Mazzini,

sta l'indirizzo: «Gius. Lamberti.» Nel Protocollo della Gio-

vine Italia è avvertito che la lett. giunse col « mezzo To-

scano. >>

Mazzini. Scritti, ecc.. voi. XXVIII (Epistolario, voi. XV). 14
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a Mars[igliii] : ne sai cosa alcuna? (^) — Negli Stati

del Papa lueditano altro pasticcio: se risecondauo la

bandiera bianca e i memorandum, non sono più da

tenersi per imbecilli, nia per traditori. — Hai dettagli

sali' aliar di Bologna? nulla di Laffond] ? Insom-

ma, quand'anche tu non abbia occasione, se sai cose

«he importino, scrivimi i)er la posta. Ed ama il

tuo

(tIUSEPI'E.

MCMXLl.

ALLA Maukk, il Genova.

[Londra], 25 novoiubre 1845.

Mia cara niadre,

Rispondo alla vostra, regolarmente ricevuta, del

14 novembre. Piove, e fa freddo. Ma sto bene di sa-

lute. Quel tale del quale vi occupaste con Filippo,

Garzia, etc. per una cansa che durava da anni, lia rice-

vuto una lettera oggi dal suo Procuratore che gli

dice tutto il ritardo essere stato colpa d' un suo so-

stituto, che ora lo ha licenziato, che ha attivato la

causa, e che quanto prima sarà assegnata a sentenza.

Sia dunque pel sostituto, sia per colpa sua propria,

poco importa: pare che le inchieste fatte l'abbiano

svegliato, e che l'affare in un modo o nell'altro avrà

fine. — No; la lettera non m'ha costato più del s<>-

(^) Il Ribotti, come s'è visto, era tornato in Spagna (^ved.

la nota alla iett. MCMXX) ; lo Zambeccari era invece «cnipre

nascosto a Marsiglia.

MCMXrJ. — Inediti! . L' autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo di

-esso, la madre del Mazzini annotò: <^ 25 9bre 1845. »
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lito: potete dunque continuare ad acchiudere una

giunta simile a quella. E ve ne sono iratissimo, come

pure delle indicazioni sul manoscritto dell'Ariosto. —
àe si tratta d' Agostino, l' aitare del giurì cangia

aspetto. Quando v' è un caso concernente uno stra-

niero, la metà dei giurati può essere, a scelta del-

l' ac<*usato, di stranieri. Nulla dunque più facile

che egli sia stato ricercato per far parte di qualche

giuri straniero. Del resto, non capisco V importanza

del fatto. Esser giurato non è né impiego, né di-

gnità permanente. Oggi s' è giurati, domani non s'è

l>iù. Non porta guadagno, se non j)er quel giorno in

<'ui s'è chiamati, quando, se il chiauuito lo esige,

gli pagano la giornata. Vedo che le idee sui giurati

sono in Genova molto imperfette. — Ho piacere della

visita del Chirurgo: confesso il vero che non avrei

creduto tanto. — Enrico (^) è a Livorno. — Sento del

Dante Foscoliano: e paiono cose più ridicole che altro.

— Non porto lana qui per la semplicissima ragione

che non né ho portato mai dopoché sono fuori, e

iKuidimeno ho meno reumi o raffreddori di quanti

conosco. A me, per lunga abitudine, l'unica cosa

necessaria è quella d'avere coperto. l'estremità su-

]»eriore del petto, quella ])orzione insomma che s'ac-

costa al collo. Sicché ho generalmente i giustacori

o gii)ponetti chiusi. Se io cangiassi ora sistema, sono

convinto eh' io starei peggio. — Al padre non farò

(!he una osservazione su quello eh' egli mi scrive,

ed è questa: egli dice a proposito dei risultati dei mar-

tiri, che le opinioni ])olitiche non sono come' le opinioni

v'; Eurico Maycr eia tornato in Italia dopo il suo lungo

viaggilo in Inghi,lteri-a e in Francia. Voci, il Protocollo della

Giovine Italia, voi. Ili, p. 275.
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religiose; le opinioni politicbe quando sono ben in-

tese, sono precisamenfe le opinioni religiose applicate

alla terra : la vera politica è l'applicazione del « ven-

ga il tuo regno » e del « sia fatta la tua volontà in

terra siccome è nel cielo. » Se un principio religioso

ci dice, per esempio, che tutti gli uomini sono fra-

telli, perché figli di Dio, la politica è quella che

cerca, per quanto si può, realizzare quaggiù questa

fratellanza ; che cerca quindi rovesciare gli osta-

coli che s' oppongono all' esercizio di questa fratel-

lanza. La politica insomma, come la intendo io, è

la guerra col diavolo ossia col principio del male

sulla terra. Non v' è opinione politica, se buona,

che non abbia la sua sanzione in un principio reli-

gioso. E basti su questo. — Vedrò ora, se nessuno

m' interrompe, vedrò di tradurvi un pezzetto di

quella poesia inglese sulF Italia in Inghilterra: è un

esule che racconta la propria storia: ed è intro-

dotto il contrasto coìVInglese in Italia, il quale non

s'occupa che di godimenti materiali. Intanto, addio,

madre mia; stringete la mano ad Andrea, date un

abbraccio al padre, e credete a tutto l' amore del

vostro

Giuseppe.

MCMXLII.

A Pietro Giannone, a Parigi.

[Londra], martedì 2 dicembre 1845.

Caro Pietro,

Ho ricevuto iersera le tue del 18 e 26 novembre:

colle unite per Miss Hill, già mandate coli' avviso

MCMXLII. — Inedita. L'autografo ai conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo.
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(lei tre scellini, sei pence e mezzo, e per Israely, che

suppongo fosse da impostare. — Quel dei quindici

(/iorni deve avere ricevuto risposta da Rossi : quanto

a lui i)enserò in tempo. — Scrivo domani a I*fe\v

York per riabilitare il Pieri, caduto in sospetto

dei nostri, perché mancante dei segni sociali, e eh' io

credeva aveste munito d' una lettera, dacché siete

in contatto con quella Congrega Centrale. (^) — Bar

gn[ani] non farà, secondo me, cosa alcuna di dure-

vole e d'utile. Ma, ora non ho tempo per ragionar

di lui e della Christian Alliance che frutterà non

v' ha dubbio, ma a fatto iniziato, più che i)rima. —
L' oggetto della mia lettera è ora diverso. — È in-

dispensabile che da noi, Giovine Italia partito d'a-

zione, si diano non solamente consigli, uìa aiuti, per

quanto è possibile, ai nuovi esuli. Bisogna farlo ])er-

ché- è bene, e bisogna farlo perché è utile. Siamo

si)olpati qui, tra voi. e per ogni dove. Ma siamo

molti, e non si richiede che uno sforzo d' attività,

una decisione di non lasciare alcuno dei nostri con-

socii o amici intentato. Bisogim che tu spieghi a

Bu<l[inil e con lui agli operai nostri lo scoi)o: la

necessità d'aiutare i nostri fratelli, e a Bud[ini] poi,

quella di ridurli a noi, di sottrarli agli uomini delia

bandiera bianca, agli uomini che, nel loro sistema,

rinnegano la Nazione. Gli operai nostri daranno un

franco per uno ; e una trentina di franchi è sempre

(') È quel Giovanni Pieri, ricordato già nella lett. MDCCCLV,
che (la Parigi s'era trasferito a New Orleans. Di lui av^eva chie-

sto notizie Felice Foresti al Lamberti (ved. il Protocollo della

Gioniite Italia, voi. Ili, p. 1^36), il quale, il 4 novembre 1845

aveva risposto : « Giovanni Pieri era qui nostro e direttore

Scuola. Hi con<lusHe beu(*, ma non 1' amavo per certi suoi an-

tecedenti che sapevo. » Id., voi. Ili, p, 325.
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biioiin. Lo stesso tra voi: tu, Giusepi)e, Michele,

Battista ])otete e dovete occui)arveiie. Xon esijiendo

forti somme, ma quoti/zaiulo pei due franchi, pel

franco chi non può altro, e quotizzando Uitti, qual-

che cosa farete. Bensì, noi non possiamo ordinar la

cosa in altro modo che questo. 1." Silenzio per ora

sullo scopo 7)0 /ih'co nostro con essi, se non con Bu-

dfini] e tra voi tre, o quattro: appello alla fratellanza:

elogi ad essi tutti, come a giovani d'ottima volontà,

migliori dei capi loro. 2.° Danaro in nome nostro;

ma siccome non vorreste né forse j^otreste impiantar

Comitato Giovine Italia di soccorso in Parigi, cosi,

fate che tutti gli aiuti procacciati per noi vadano

ad essi come mandati da me per gli amici miei ita-

liani di Londra, di Parigi, di Corsica e via cosi.

3.° Versamenti successivi, prima perché noi non pos-

siamo sperare di fare a un tratto un unico versa-

mento che ci dia credito senza aspettare un secolo;

poi perché la continuità di piccole somme finirà

per far più effetto che non una forte, ma unica

somma. 4.° Versamenti fidati non a Can[uti] e C,

ma a uomini nostri, i quali o li trasmettono a (luei

che a quest' ora devono essere maneggiatori sui

luoghi, purché si sappia dagli esuli l'origine, o li

distribuiscano direttamente, colle migliori nornu' che

voi darete. Do vrebb' essere distributore o interme-

diario l'amico che parte i)er Chàteauroux.

Io per un giovine intimo nostro (') die parte gio-

vedì o venerdì al più tardi per Parigi ti manderò

100 franchi: ma se avete 100 franchi in cassa, o

modo d'averli, io vorrei che li daste subito al gio-

vine che parte per Chàteauroux colla letterina che

(*) Come si vedrà in appresso, eia (ìiaiioino Medici.
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t' iK'fliiiul»» \H'V lui. alla <jiiale pori-ai tu 1' indirizzo.

Jntaìito, io li rifonderei venerdì : e seguirei a racco-

gliere (jui ; voi raccogliendo da ])arte vostra, fareste

un secondo invio, (juando avreste raccolto un set-

tanta o ottanta franchi ; avrei così tempo di farne

poco dopo un terzo io. Domani scrivo per vapore a

New York; scrivo in (morsica, e per tutto altrove.

Con un pò" di tem])o avremo altri invii. »

A Parigi, bisogna che tu non dimentichi Mario

anche da parte mia: la Signora (liulia (') darà pure,

ne son certo: la conosco e puoi parlargliene anche

a nome mio. In provincia, non dimenticare liuiz.

l'rega Battista di attività : Michele pure t'aiuterà.

Non vorrei per tutto 1' oro del mondo che i nostri

avessero già <lato nelle mani di (Jan[uti].

Scrivimi subito due linee, anche ])er la posta, a

S. Hamilton, qui all' indirizzo mio, ])er dirmi, se ap

l>rovi, se fai, e se puoi mandare la prima offerta

nostra col giovine che parte o in altro modo prima

d'averla da me. Calcola pure sulla reintegrazione

immediata. ])erché l'amico mio non può ritardare la

l»art<'nza oltre il venerdì di questa settimana.

Addio: ti s<tìvo in furia: e senza rileggere. Fa
<r intendermi come meglio puoi.

Xon ho ricevuto cosa alcuna dallo Spaglinolo; ma
<-onosco Amettler:(^) Io vedrò domani e farò ricerca.

Ama il
^^^^^

Giuseppe.

Fa sapere, ti prego, a Lamb[erti] che il giovine

Sfoggia, per quanto mi fu dato di conoscerlo nel

(*) Giuli» Grisi.

(^) Forse il <jeiieral« .Tiiun Baiitista Ainetller (1764-1851),

valoroso Holdato delle caiiipiigiie contro Napoleone I e contro

i Ciiriisti. Quello stesso cit. nella lett. MCMLV.
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poco tempo che tu (pii, mi parve buono, onesto, ed

economo, e voglioso di lavoro. Gli scriverò, del re-

sto, appena potrò, forse domani.

MCMXLIII.

ALLA Madre, u (yeuova.

[Londra], 3 dicembre 1845.

Mia cara madre,

2^on ho assolutamente potuto rispoudere ieri alla

vostra del 21 novembre ricevuta in tutta regola

coir acchiuso brano di poesia. Io aveva, cosa piii

che insolita in me, tre amici a pranzo in casa, uno

tra gli altri che i)arte per Montevideo. Vennero

un'ora inima dell'ora in cui li aspettava. K tutto

il resto della mattina fui obbligato a scrivere per

una cosa che non ammetteva dilazione, cioè una

sottoscrizione da farsi fra tutti gli Italiani jjer cer-

care di sostenere per un po' di tempo quei cento

quaranta e più nuovi profughi per l'affar di Rimini,

i quali sono stati cacciati a Chàteauroux ed altre

piccole città di Francia, senza sussidii. I più tra

loro non hanno un soldo. Qualche Italiano ha già

fatto offerte: Libri, per esempio, ha dato 300 franchi.

Ma bisogna che facciamo in modo di persuader tutti

a contribuire ognuno per la propria piccolissima

porzione. — Del resto, questa dilazione nello scri-

vervi non avrà più luogo: non è che una coni bina-

MCMXLIII. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A t< ijio di

esso, la madre del Mazzini anuotò: « 3 Xbre 1845. »

m
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zione, per la quale spero cbe non avrete avuto e non

avrete mai inquietudine. — Ho avuto ieri un regalo

d' un «[ile fatto a Costantinopoli e mandatomi da

un jifenovese: (') gilè del resto clie non porterò mai,

perché con un disegno a rami che non mi va: io

non ho mai portato che gilè neri. Altro regalo ho

avuto da una Signora Inglese di calze di una lana

privileghita qui in Inghilterra, e di manichini per

le mani a ripararle dal freddo: i manichini è im-

possibile eh' io li porti, e le calze sono mezze calze

eh' io, come sapete, non porto mai. Sicché tutti i

miei regali non mi servono gran che. — Xon posso

oggi ricopiarvi la seconda metà di quella poesia

inglese; qualcheduno n)e l'ha presa, e s'è dimenti-

cato di riportarmela; sarà dunque per la prima volta.

— Dite all'amico che domanda la storia del 1855,

che non ha merito alcuno, ed è meglio lasciarla

dove si 'sta. C"^)
La prefazione al Giusti non è mia: so

benissimo di chi è, ma non posso dirlo, perché chi

la scrisse è in Italia. (^) — Farò il piacere che mi

è richiesto dalla signora Solari: ma si richiedono

alcuni giorni; spero potrò darvi qualche raggua-

glio nella prima mia. — Il mio viaggiatore non è

giunto ancora: ma non credo possa tardar molto. —
Hanno già messo in libertà nel regno di Napoli

(') Luigi Stefano Canessa. Veil. il Protocollo della Giovine

Italia, voi. Ili, p. 333.

(^) Certamente la Slorid d' Italia dal 1850 al 1900, scritta

da GiuSKPPK KicciAKDi (Paiigi, 1842), che il Mazzini aveva re-

censito nell' Apostolato Popolare (n. 7 del 25 settembre 1842).

Ved. per ora F ediz. nazionale, voi. XXV, pp. xviij-xix.

(') Cesare Correnti. Ved. la nota alla lett. MDCCLXXV
;

e per l'attribuzione di quella prefazione al Mazzini, il Proto-

collo della Gfovine Italia, voi. Ili, pp. 89-91.
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quel Bocclieciauipi che io dichiarai nel mio liV)ric-

cino aver tradito i Bandiera : prova che conferma la

verità, della mia asserzione. — Qui tutti gli animi sono

occupati dalla questione coll'America, e dalla que-

stione interna. N^on si sa finora il risultato d' un

Consiglio di Ministri tenuto iersera per decidere

sul!' affar dei grani. Pare che il terror panico si sia

propagato anche in Italia : sapete che v' è stata una

sommossa di popolo a Rimiui per impedire la pai-

tenza d' alcuni bastimenti carichi di grano. Anche

in Ancona credo abbiano avuto luogo romori per

questo: (^) e anche in Francia. — Ve, qui almeno,

del male reale, ma anche un po' d' esagerazione. Vj

quanto alP America, non credo che all'Inghilterra

giovi una guerra; non è quindi che una circostanza

finora non preveduta che possa produrne la neces-

sità. — La poesia inviatami è bella assai, e mi fa ])ia-

cere d' averla: gratissimo quindi a voi e a chi la

trascrive. — Sto bene di salute; il tempo è incerto,

piovoso, non molto freddo. — Date i miei saluti

d'amico ad Andrea: dite a ^[apoleone] per me se

ha mai più appurato la validità di quel tal mezzo,

o tentato trovarne un altro. Abbracciate il i)adre,

e credetemi
vostro tutto e per seni]>re

Giuseppe.

(*) Queste notizie erano date dalla Gazzetta Italiana \\\. S4

del 25 novembre 1845), in cui si lejfgeva: « Scriveai da An-

cona alla data del 14 novembre. Le molte compra di forano

che fanno nelle Legazioni alcuni negozianti inglesi, hanno de-

stato fra la popolazione gran malcontento. Si temono ancora dei

disordini. A Rimiui il popolo si è fatto sopra a molte l»arche

cariche di grano che ai spedivano ad Ancona, e le ha scaricate

per forza. In varie altre contrade ancora il popolo è assai

agitato, e si op]»oue a viva forza all'esportazione del grano. »
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MCMXLIV.

A Pietro Gìannone, a Parigi.

[Londra], 8 iliceiuhre 1845.

Caro Pietro,

Ho la tua del 6. Ho la mente cosi sviata da

mille faccende e da mille dispiaceri individuali si-

mili a' tuoi, che ho dimenticato dare i 100 franchi

già i)reparati al giovine che partì poche ore sono,

e che verrà a vederti. Ma ti giungeranno lo stesso

giorno in che lo vedrai; perdi' io questa sera vedrò

chi ha corrispondenti a Parigi e farò ti siano pa-

gati subito. Spero di raccogliere oltre quell'antici-

pazione e in quel caso farò subito una seconda ri-

messa. Ho già scritto a T^Tew York e in Algeri. So

bene che i nostri avversari possono far pili di noi;

ma so che una volta conquistati pochi alle nostre

idee, non è difficile far loro capire che l'aver pochi

uomini ricchi non costituisce partito attivo né nu-

meroso. Tutto sta neir aiutare quanto più si può.

Ho piacere che tu abbia scritto a Muratori, Dov' è

Meil[ara]? e che fa? Come possono essi dimenticare

la loro adesione assoluta data a quella Circolare

l)aciftcatrice ch'io diedi poco dopo il loro esilio? (^)

MCMXLIV. — Inedita. L'autografo si conHerva nella rac-

colta Nathau. A tergo di esso, di pngno del Mazzini, sta

r indirizzo: « Pietro. »

(0 La circolare del 26 ottobre 1843, che il Mazzini chiamò

« per fusione, » e da Ini diramata dopo il fatto di Savigno,

all'intento di unire ad un unico scopo le diverse tendenze

politiche degli esuli italiani. Ved. l'ediz. nazionnle, voi. XXV,
pp. xxj e 279-285.
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Io potrei forse vincer la prova anche in fatto danaro,

se volessi aprire una sottoscrizione tra gl'Inglesi;

ma mi giova tenerli vergini tino alle circolari che

anniinzieranuo il Fondo Nazionale. — Ebbi le let-

tere dallo Spagnuolo. Il padrone dell'uomo è buono

assai : uomo d' armi non scotamente, ma di pensiero.

Son benissimo con lui ; e non solamente con lui, ma

cogli altri più influenti fra gii amici suoi; anzi ab-

biamo mano in un lavoro importante che si sta fa-

cendo in quelle parti, del quale ti parlerò, non per

la posta: per ora, credi che quando {«rvrà luogo un

mutamento laggiù, sarà migliore degli altri, e aprirà

rissorse considerevoli a noi. — Vedo delVApostolato.

Aiuterò, anzi farò come prima, se persistete; e vi

sarebbe vantaggio morale innegabile: nondimeno i

500 esemplari sono pochi : "pochi finanziariamente,

perché non possono rifar le spese. ÌTon parmi che

possano essere meno di 1000 : 200 sarebbero pagati,

credo, negli Stati Uniti; e un certo numero si ven-

derebbero nel Ticino per la Lombardia, qui, in Al-

geri ed altrove. Calcolate bene, e decidete. Il lin-

guaggio dell' Apostolato potrebb' essere pacato, non

risentito; ma io individualmente dovrò romper guerra

aperta a qnei capi in un breve opuscolo che sto

preparando. Se decidete i^ubblicare VApostolato, par-

rebbe bene di far escire il primo, ossia 13" numero

sul, fluir di gennaio, e via cosi di mese in mese. {*)

Dimmene, si eh' io mandi. Ho anche cose onorevoli

pei nostri di Montevideo ; e testimonianze della

stami)a inglese ed americana utili a raccogliersi per

(•) Il proposito di riprendere la pubblicazione deW Aposto-

lato Popolare «'era affacciato pili volte al Mazzini (ved., ad

es,, le lett. MDCCXCII e MCMLI), ma non ebbe mai esecuzione.



[1845] KP1.STOLARIO. 221

la causa nostra. C) Dimmi, ripeto, se avete deciso pel

si ; ma considerate bene ciò eh' io vi dico sulla ci-

fra. — Addio i)er ora; ti riscriverò prestissimo. Ama il

tuo

Giuseppe.
MCMXLV.

A FiiAXCESCO Anzani, a Montevideo.

Londra, 8 dicembre 1845.

Fratello mio.

Vi darà queste mie linee un amico mio, (^) della

cui fede, segretezza, e devozione alla causa nostra

(i) Il Mazzini era stiito informato delle vicende della Legione

Italiana in America da Giambattista Cuneo. Ved. infatti la lett.

MCMLII e le note alle lett. MDCCCXLIX e MCMLI.

MCMXLV. — Pnbbl. dapprima nel Progresso di Como,

del 6 aprile 1878, quindi da E. Brambilla, Ricordi dell' inau-

gurazione del monumento eretto in Alzate a F. Anzani, ecc., cit.,

p. 20. L'autografo si conserva nel Museo del Risorgimento

di Milano. Non ha indirizzo. — Francesco Anzani, n. ad Al-

zate, in provincia di Como, 1' 11 novembre 1809, era andato

in esilio fin dal 1832, ma già prima, ancor giovinetto, era

accorso a combattere per la libertà della Grecia. È probabile

che in patria fosse ascritto alla Giovine Italia ; comunque, da

tempo era in relazicme col Mazzini, che forse conobbe di per-

sona prima di andare in Portogallo, per arruolarsi in quel bat-

taglione dei Cacciatori d'Oporto, che si copri di gloria nella lotta

contro Dom Miguel. Nel 1838 rivide di sfuggita l'Italia, poi, per

le persecuzioni soiferte, fu costretto a ripigliar la via dell'esilio

e andò nell" America meridionale, dove ottenne un posto in una

casa di commercio. Colà conobbe Garibaldi, col quale, d' allora

in i»oi. divise i dolori e la gloria durante la guerra in difesa

della repubblica di Montevi<leo. Tornò in Italia morente, agli

albori del (Quarantotto, e si spense in Genova (5 agosto 1848)

tra le braccia di Giacomo Medici, ch'era stato suo compagno
d'armi in America. Ved. su di lui E. Brambilla, opusc. cit.

(*) Giacomo Medici, n. a Milano nel 1818, aveva accom-

pagnato giovinetto il padre a Lisbona, dov'era andato esule.



222 KPISTOI.ARIO.
m

potete esser certo. Le circostanze lo hanno spinto

al commercio, ma militò in Ispagna e abbandone-

rebbe commercio e ogni cosa con gioia per luilitare

in Italia. Tanto basti di Ini. Mn io doveva dirvi

questa cosa, non solamente perché gii gioviate co-

me a fratello dove potete, ma anche e principal-

mente perché vorrei che v' intratteneste liberamente

con lui delle cose nostre, dèlie vostre speranze, e

dell' avvenire. Io vi parlo come ad uomo che non

può mutare, e che in cima d'ogni altra cosa tiene

la patria e la volontà fermissima di agire per essa.

So tutto quello che avete fatto, e tutto 1' onore che

avete meritato; ma tenendovi dietro con affetto e

con gioia che rappresentaste degnamente l'Italia,

ho sempre pensato che la vostra carriera non fini-

rebbe in Montevideo. Bisogna che vi pensiate seria-

mente, 'i>erchó tra noi non mancano elementi, mancano

arte rivoluzionaria e capi; e voi avete provato che

non vi manca né intelletto né energia di guerra ri-

voluzionaria, né altra qualità di capo. L' amico mio

vi parlerà dell' ultimo tentativo di Eimini, e della

.probabilità d' altri tentativi siffatti, guasti da pochi

e dove attese coii fortuna alla mercatura. Nel 1836 il gio-

vine, appena diciottenne, si arruolò nel )>attaja:liot)e dei Cac-

ciatori d' Oporto, e con Borso di Carminati fece le campagne

di Catalogna, di Valenza, d'Argon. Verso il 1840 non volle

seguirò Borso nella guerra di Spagna, e andò a Londra, av-

viandosi con fortuna per un qninquennio nella carriera del pa-

dre. Non sappiamo in quale anno avvicinasse il Mazzini, e per

quale ragione si trasferisse nella 'repubblica dell' Uruguay. Per

altre notizie, ved. in appresso. Qui giova notare che il Me-

dici precorse Garibaldi nella via del ritorno in Italia, dove

giunse nel febbraio del 1848, <k)i)o brevissimo soggiorno a Lon-

dra. Ved. Pasini, l'ita del gen. G. Medici dalle guerre di Sptuiiia

alla difesa del Vascello (Firenze, Pellas, 1882).
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uomini iurtuenti del partito modeiatOj ma indizi non

dubbi di (luello eh' io vi dico sugli elementi esistenti.

Abbondano, ma la poca scienza fa si che segnano

qualunque si presenta loro e si sviino facilmente

dietro a folli speranze. Saranno di chi avrà l'ini-

ziativa. Ed è questa che bisogna oggimai adoprarci

a dare. Mancano danari sufficienti allo scopo; ma
mi adopro e sto ordinando un modo di contribu-

zioni che spero efficace: l'avrete poco dopo l'arrivo

di questa mia. Ma se io riesco ad aver fondi, bi-

sogna che tutti noi scendiamo sull'arena. Voi siete

lontano assai, e intravvedo pericoli gravi da calco-

larsi con cura a qualunque fazione da parte vostra;

nondimeno, ricordo le offerte vostre, e vi esorto a

ponderarle. Ho bisogno di sapere per quali vie po-

treste sperare di toccare la terra italiana: e di quali

forze potreste disporre. Convinto una volta della

possibilità del tragitto, io, combinando con altre

mosse interne ed estere, vi dirò quali punti potreb-

bero giovarsi «Iella vostra presenza. L' amico mio

vi darà una cifra, o potrà del resto servirvi in que-

sto di segretario e ripetermi securamente le vostre

idee. Farmi che il governo di Montevideo, stretta

la pace che panni vicina,, potrebbe giovarvi assai,

se la riconoscenza lo move e se potete ttdarvene. E
anciie su questo l'amico mio vi dirà il mio i)ensiero.

M' affido del resto in voi, e aspetterò ansiosamente

un riscontro. Dio vi benedica e credete ora e sem-

pre all' affetto e alla costanza del

vostro fratello ed amico

Giuseppe Mazzini.
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MOMXLVI.

A Giuseppe Lamberti, a Piirigi.

[Londni], 8 (liceiul)re 1845.

Caro amico.

Ebbi tutte le tue sino a quella del 25 novembre.

Se hai letta la difesa clie mandasti di Micciarelli,

avrai veduto il birbo in essa: «perché, die' egli, At-

tilio non m' accusò presso alcuno ?» N^on ho io pub-

blicato la lettera d'Attilio a me nei Ricordi ^^ e via

cosi. Lasciamolo stare nel suo tango, se pur non è

vero quello che scrissero d' Egitto, cioè eh' era stato

ammazzato. (*) Anche Bocclieciampi è ora libero, ciò die

conferma le mie asserzioni: erra ignoto e sott' altro

MCMXLVI. — Pubbl. da D. Giuriati, Duecenin lettere.

ecc., cit., p. 137-138. Qui si riscontra sull'autografo, posse-

duto dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo, né timbro po-

stale ; ma dal Protocollo della Giovine Italia apparisce che la

lett. fu recapitata per « posta. »

(*) Nella lett. qui cit.. il Lamberti scriveva al Mazzini:

« Unisco lettera di questi [Canossa] e corrispondenza sua '

con Micciarelli, che vuol che gli spedisca. » Protocollo della

Giovine Italia, voi. IIL P- 333. Il Canessa aveva avuto modo

di avvicinare il Micciarelli a Costanrinopoli. dove il delatore

dei fratelli Bandiera s' era condotto ]>er svelare le fila della

cospirazione che si stava preparando a Corfu (ved . R. Pikh Antoni,

op. cit., p. 140 e segg.). Anche tre anni dopo, ristampando i

Ricordi dei fratelli Bandiera, il Mazzini, ribadendo 1' accusa di

tradimento, affermava che il Micciarelli era stato « non ha

guari pugnalato a Costantinopoli. » Ma la notizia era falsa,

poiché il traditore viveva ancora nel 1861 (Io., p. 141), e a

Parigi scriveva opuscoli in difesa dell' Europa dinastica ere

zionaria.
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nome. (') — Un giorno «lojto questaj verrà da te un gio-

\ une che già conoscij e che va a Bordeaux : vorrei

die tu lo accogliessi come un de' nostri migliori per

onestà ed ogni cosa; e che gli procnnissi l'indi-

rizzo di ]\[ad. Laussot eh' ei deve vedere. (^) Ti darà

anche uu nuovo numero — ed è l'ultimo — di

qneW Tlluminated Magazine che dovrebbe andare a Mi-

lano. — Delle 400 copie articolo mio se ne vendono o

no ? Vorrei che poteste almeno rifar la spesa eh' è

grave. Penserò a quest' articolo sul Piemonte e

Genova, e segnatamente se mi dirai die vi sia

chance di vendere le 400 copie. — Di' a Ferrari di' io

ho mutato idee sulla corrispondenza Partesotti:

molti Lombardi impauriti, dicono, delle tracce di di-

visione tra gli esuli che vi si scoprono a ogni tanto,

divisioni che sommano a nulla perché sono tra Ric-

ciardi !! e noi, ma possono parer giganti a chi non

conosce 1' nomo, m' hanno detto che farebbe pessimo

senso in Italia. E d'altra parte, qualunque lavoro par-

tisse ora da me verrebbe già tardo. Xon cosi da lui. E
s'egli crede poterne tener proposito nella Revue dea

Deux-Mondex, (pielle due mie pagine dell' opuscolo pos-

sono dargli le mosse : tu in tal caso potresti sommini-

strargli copia delle parti della corrispondenza che

indicano meno la «livisione. e i)iu provano l'imix)-

(') Sul H<)cclieciami)i. che eia stato liberato dal carcere iia-

jiolitano. ved. la nota alla lett. MCMXXVII. Sulla sua vita ra-

iiiin'ia. trascorsa in seguito, tra il disjirczzo della tidanzata che lo-

respinse con orrore da sé, e il furore popolare di quanti lo

scopersero vagante in Grecia, «> da red. R. Hikiìaxtoni. op

cit., p. 528.

(*) « Ebbi sua minuti dopo partito Medici, cui diedi iii-

<lirizzo LausHOt. » Lett. del Lamberti al Mazzini, del 21 di-

cembre 1845, in Protocollo della Giovine Italia, voi. Ili, p. 339.

MAZ/.rNi. Seritti, ecc., voi. XXVIII (Kpisfoliiiio, voi. XV). 1.')
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stura: e quindi come tali vie riescano in iiiauo ai

governi non solamente immorali nella base, ma nelle

conseguenze. — ISTon ho potuto vedere i giornali fran-

cesi clie citi, ma so di Libri e della Taverna. (*) Pie-

tro, sui)[)ongo, t' avrà comunicato ciò cbe bo ere-

duto indispensabile di dover fare, e ciò cb' io esorto

tatti a fare; a Xew York e in Algeri bo già scritto.

Aiuta se puoi e con cbi puoi, te ne prego. — Con

questi uomini dalla bandiera hianea non v' è via

d'accordo possibile: non sono nemici soltanto, ma,

nemici sleali: vedi come tendono a calunniarci coi

giovani! — Addio: t'abbraccio; ama il

tuo

Giuseppe.

Se Battista o altri cbe intenda l' inglese vuol

cercare dell'ultimo numero, dicembre, dell' TTe-sh»?»-

ster Review, vi troverà un lungo articolo mio sugli

Stati Papali. Porse, gioverebbe additarlo a chi ma-

neggia o aiuta Riviste.

Abbraccia Vincenzo M[elga] per me.

(') « Veggii di Libri articolo domenica 23, Déhals, poi

Presse, 24 corrente. — Che la Patrie di 23 parla di mene Po-

tenze per cacciare i jifugiati da Malta e Corfiì. » Lett. del

]^amberti al Mazzini, in data 25 novembre 1845 {Protocollo

della Giovine Italiu, voi. Ili, p. 335). Emilia Martini (1819-1899),

andata sposa nel 1836 al conte Lorenzo Taverna, dal quale

era fuggita, trovavasi a Parigi. Ved. su di lei R. Bakbikka.

Grandi e piccole memorie; Fironze, Sncc. Le M()nnier, 1910,

]))>._ 360-371.

1
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MOMXLVIJ.

ALLA Madke, a Genova.

[Loudra], 9 dicembre 1845.

Mia cara madre,

Xou ho ora V ultima vostra sott' occhio, e non posso

dirvene la data; ma è quella che conteneva la nuova

della famosa visita, ete. Quella visita prova che in

fondo del core, quell'uomo è buono, cosa ch'io del

resto di già sapeva. — Non posso darvi ancora rag-

guaglio esatto su quella dimanda della Signora So-

lari ; ma' credo aver trovato fuori V individuo, il

quale, se pure è quello, è ridotto a mal partito, e

tisico. S'è egli, come credo, vive da sé, e ha preso

moglie inglese; s'era messo a lavorare in gabbie;

ma tra per le malattie- e per altro è diventato po-

verissimo e so d' averlo soccorso più volte senza

chiederne il nome. Del resto, ho mandato oggi uno

in cerca di lui, a verificare le particolarità che m'a-

vete acceniKite, e domani saprò se è positivamente

la persona della quale si chiede, e ve ne dirò. Se

è, temo che vi sarà poco da fare per lui, perché

l'ultima volta ch'io lo vidi, mi parve a tiile da non

poter neiq)ure resistere al viaggio. — La i)oesia scritta

sulPAlbum dal G[higlione] è buona assai: l'altra pure

eccellente, e ringrazio assai assai l'amico che ha vo-

luto ricopiarle per nu>. A quello stesso amico vorrei

MCMXLVII, — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Natban. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

Ai esso, la madre del Mazzini annotò : « 9 Xbre 1845. »
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pur potere uiandare una cosa in ricambio tra una

ventina di giorni o più: la mole sarà d' un foglio

di stampa che mi premerebbe assai fosse veduto da

tutti i buoni : ma dubito del come inviarlo : forse egli

potrebbe un giorno indicarmi una via.— Bramerei pure

diceste all'amica die io alludeva a un secondo sa-

luto del 20 ottobre all' incirca, i>el mezzo precisa-

mente eli' ella indicava. Mi premerebbe sapere se

giunse o no. — Nulla di nuovo clie importi. Qui tutti

gli spiriti sono in gran fermento per l'annunzio dato

dal Times che i Ministri hanno deciso di ])resentare

alla Camera un progetto per l'abolizione delle leggi

restrittive del Commercio dei Grani: altri fogli, e

creduti ministeriali, smentiscono. Vedremo tra poco

quello eh' è vero. — Ho piacere che quel tal gioriiale

sia stato mandato a Firenze. — Oggi, vi mando tradotto

il rimanente di quella poesia. Che se alcuno degli

amici desiderasse mai eh' io mandassi l'originale in-

glese, lo farò. — Sto bene di salute: fa freddo, ma tol-

lerabile : e generalmente, la mattina par che minacci

neve, la sera si mitiga il freddo, e ])iove. — Sono do-

mani costretto ad andare a pranzo fuori di città. —
Continua a venire qualche nuovo sottoscrittore alla

Scuola: e qualche dono da Inglesi, e un articolo in

lode sull' Examiner che ne produrrà probabilmente

altri: da questo lato sono sicuro. — Addio, cara ma-

dre, un abbraccio al padre, e credete a tutto l'a-

more del

vostro

CrlUSEPrE.
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MCMXLVIII.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra, 10 dicembre 1845].

Caro Liiniberti,

Bisogna ch'io ti mandi l'acchiuso che m'hanno

fatto all'ordine tuo, e che tu, seuz' altri disturbi,

potrai girare a Pietro. 8ono i 100 franchi che ho

dato ordine si pagassero a Chàteauroux, per primo

invio, come saprai. Nulla di nuovo. Addio: ama il

tuo

Giuseppe.

Mercoledì. '

Suppongo Canessa partito; ma se non lo è, da-

gli r unito biglietto, e la medaglia.

MCMXLIX.

ALLA Madke, a Genova.

[Londra], 16 dicembre 1845.

Mia cara madre.

Rispondo alla vostra del 5 dicembre. Sto bene.

Fa freddo, non troppo. Prima di tutto, rispondo

MCMXLVIIL — Inedita. L' autografo è posHednto dai

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo, né timbro postale. La

data 8i ricava dal Prolocollo della Giovine Italia, in cai è av-

rertito che la lett. giunse per « post.i francata. »

MCMXLIX. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathau. Non Iia indirizzo, né timbro postale. A tergo di

esso, la madre del Mazzini anuotò: « 16 Xbre 1845. »
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alle coinmissioui. È verissimo cbe da molti giovani

Lombardi essendomi venuto V invito, promisi cbe

avrei data la traduzione di quell'Opuscolo, e inoltre

che avrei aggiunto un' Appendice fondata su docu-

menti più recenti che aspetto a momenti. È veris-

simo che il Signore nominato dall'amico era infor-

mato di questo, e destinato a intraprendere l'edizione.

La risposta fu dunque a parer mio dettata da buoni

motivi e da desiderio che V edizione mia, contenente

aggiunte, etc, non trovasse, per un'altra edizione

già fatta, pochi lettori. Quel Signore è del resto,

amico mio intimo^ eccellente italiano, capace di sagri-,

fizi, e compagno mio, vecchio coni' era, nella spedi-

zione di Savoia. {*) Trasmettete queste mie informa-

zioni coli' espressione della mia stima e del mio aifetto

all' amico. — ]!^on j)OSSO tìn' ora darvi i minuti rag-

guagli che sperava darvi su quel ragazzo di cui mi

si chiese. 11 Gandolfl del quale vi parlava nell'altra

mia e che ho veduto, non è la persona. Bensì, lio

potuto raccogliere, che il giovane di cui si domanda,

non è in Inghilterra, ma in Olanda, se pur vive

tuttora. Ho l' indirizzo del padrone Sanguinetti, e

lo vedrò. Quindi nella ventura mia avrete una ri-

sposta decisiva. — Vorrei poi che diceste all'amica

ch'io ebbi nuove della di lei salute dall'amico in

data del 3 novembre ; ma clie vedo con mio disi»ia-

cere non esserle state date mie nuove nell' ottobre,

benché inviate precisamente per mezzo d' una Si-

gnora indicata. Odo eh' essa ebbe un figlio non ha

molto, e mi rallegro con lei. — Vedete che, seb-

bene a tanta distanza, mi tengo informato. Qui non

(1) Giacomo Ciniii. Ved. le note alle lott. MDCCCXC e

MDCCCXCVIII.
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si parla d'altro che della crisi ministeriale. Oggi,

Lord John Russell fa un ultimo tentativo per for-

mare il Ministero; ma il successo è dubbio; e le

])r()l)abilità <!lie dopo breve tempo Peel torni al go-

vei'tio, crescono. Gli Wliigs non possono sperare

iV avere una maggiorità in Parlamento, a meno che

non ardissero di cacciarsi nel partito della Lega

per l'abolizione delle Leggi sui Grani, e introdurre

Col)den nel Ministero, poi sciogliere il Parlamento

e tentare il senso del paese con nuove elezioni. —
Del resto, a me tutti questi caiigiauienfi non im])()r-

tano affatto: la condizione interna del paese riiuarrà

la stessa : e 1' unica (50sa importante forse per le com-

binazioni dell'estero sarebbe l'arrivo al potere di

Lord Palmerston. (^) — Gioberti n(m è a Londra; e non

v'è apparenza alcuna dieci venga. Mas' anche venisse,

cosa mai vi fa paura ? Gioberti, bcuch' io differisca in

(*) Il 12 flicembro 1845, ])er la questione riguai'dfuite la

It'gislazione <lei giani, il Gabinetto inglese presieduto da Sii' Ro-

bert; Peel si era dimesso. « .Saiis prétendre prévoir en aucune

fa^on la manière dont cette crise sera résolue, — scriveva a

«juesto proposito WJouriial de» DéhatK. nel n. del 13 dicembie 1845,

— nous croyons cependant, en consid<^rant. l'état des parti» et

la dispositiou de l'esprit i>ublic en Angleterre, ([u'il ne s'é-

coulera pas beaueoup de temps a\ ant que 8ir Robert Peel ne

se trouve de nonveau chargé de constituer un cabinet. Kn
dehors de lui, il n'y a que denx combinaisons possibles : nn
ministòre vvliig <lirigé par Lord John Russell, et un inini-

stèrc ])urement et simplement tory, avec le due de Welling-

ton i)our chef et Lord Stanley pour orateur. Un iniuistère

whig, surtout après la démonstration recente de Lord John Rus-

sell, .se trouverait dans une minorité «onsidilrable daiis la

Chambre de.s Commuus actnelle, et aurait contre lui la pres-

que totalité de la Chambre des Lords. II devrait (ione recourir

à une disHolution. Mais il est iinlubitable qu'il se trouverait

encore en minoriti dans une nouvelle Chambre, et (|ue le
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quasi tutto da lui, è uu sognatore di buona fede, che un

giorno, spero, guarirà da' suoi sogni, e che nel frat-

tempo è incapace della menoma cattiva azione, per

dopi)iezza o gesuitismo. — Sicuro: gioco qualche

volta a scacchi, dopo anni ed anni che non ho gio-

cato; ed anzi, se volessi perdervi tempo soi)ra, credo

diverrei abbastanza forte. — Il padre adunque ha

veduto la fortézza di Savona: io 1' ho riveduta spesso

ne' miei sogni; e se debbo dire il vero, non con di-

spiacere; ricordo minutamente le circostanze tutte

del mio soggiorno, della vostra visita, dell' escita

con voi e col padre, del l'assano che mori anni sono

in Parigi, (') di Sam])ierdarena, della mia [)artenza, del

viaggio e dell'arrivo a Ginevra. È il ])eriodo che.

m'è più rimasto fisso, scolpito nel core, e potrei

farne la Storia senza lasciar fuori un minuto. ("^)

Fedele alle mie abitudini di comunicarvi le espres

sioni di simpatia che qui si fanno. sulle cose nostre,

vi unisco una poesia inglese, pubblicata qui non ha

molto e sparsa in onore dei Bandiera. Qualche a-

mico ve la tradurrà: e se nessuno è capace, io lo farò

purché me lo diciate. Intanto, date per me un abbrac-

cio al padre, abbiatevi tutto l'amor mio. ed amate il

vostro

CtIUSEPPK.

parti agricole, bieu (lu'affail)li depuis qiiatre aiis, serait iié-

amiioins encore le plus fort. dans dea élections généralcs. »

Effetti vauieute, Lord John Ruasell ebbe incarico ufficiale di

formare uu nuovo Gabinetto, attorno al quale lavorò por moiri

giorni ; ma proprio sul punto di costituirlo, rasseguò il man-

dato (20 dicembre), onde il Peel continuò a tenere il potere.

(») Era morto prima del 1838. Ved. la lett. MCXXVII.

(') 11 Mazzini ricordò ([ueste vicende della sua vita au-

clie pili tempo dopo, e le narrò con abbondanza di partico-

lari nel proemio al voi. I dell' ediz. daelliana.
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MCML. r

A GiusEPi'K Lamberti, a Parigi.

[Londra], 18 dicembre 1845.

C'aro Lamberti.

Abbi pazienza se ti scrivo per la posta; farò

che sia l' ultima volta: ma Koche al quale pagai

100 franchi qui avendo fatto l'ordine su te, non so

come fare altrimenti. — Dunque, qui dentro hai un

ordine per 100 franchi da rimettersi a Pietro per

Chàteauroux. — Inoltre è indispensabile pel bene della

cosa e per la mia responsabilità finanziaria, e pel

desiderio di quei che amano si sappia il nome loro,

che siano pubblicate in un giornale, meglio se il

Xational, o il ConstiftUionnel che capitano qui, le

liste che t'acchiudo. L' intestay+ione è fatta col dise-

gno che serva anche per quello che raccoglierete voi

altri, e che dovreste inserire con: Souscriptiou ouverte

par M/ Mazzini, etc. : envoi de Paris. — Cosi faranno

pure dalla Corsica e da altrove, di modo che risulti che

abbiamo amici in emigrazione più che i contrari a noi

non vorrebbero far credere. — Nella ventura settimana,

farò da qui un terzo invio <li 150 franchi — e la setti-

mana dopo un quarto. Provo la stessa ripugnanza

che tu provi a chiedere; ma non vergogna : Dio me ne

MC.Ml^. Piibbl. da D. Giuriati, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 139-141. Qui si riscontra sull'autoirrafo, pos-

seduto dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo, né timbro

postale; ma anche nel Protocollo della Giovine Italia h avvertito

elle la It'tt. «giunse per « posta. »
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liberi. Chiedo per una cagione santa non solo politica

niente, ma cristianamente, e peggio per chi si stringe

nelle spalle o dice in cuor suo : che secca coglioni !
—

Ho ricevuto V Atelier, la Gazzettaccia, il Manuale

per Nicola, e la tua del 12 colla lettera ricoi)iata;

mentre aveva già i)rim;i ricevuto il biglietto che conse-

gnasti a Michele. — Da Eolandi non ho ricevuto finora

il libro. — Di' a Mi(;hele che dica il costo del libretto

per Xicola: egli lo ringrazia moltissimo, ed è contentis-

simo d'aver quel Manuale; ciò ch'egli però desi-

derava più specialmente è un altro libriccino ]>id

elementare eh' è precisaniente VOrdonnance della Ca-

valleria leggiera: veda se può trovargliela fuori. —
Ricevo in questo momento il libro di Passerini, {*)

— e le tue linee sopra: cosa diavolo intendi colla

conversione di Mad. Sand ? impossibile; se v' è qual-

che cosa di fondato, dimmene, (^) — Avrai veduto a

quest'ora il nuovo giugnente: se per caso non ha

potuto avere l' indirizzo di Mad. Laussot, glie lo

mando io domani a Bordeaux. — Di Zacher|oni] non

mi sorprende. — Non ho mai avuto alcuna fiducia in

lui; e mi doleva ch'altri glie ne accordasse. — Sai più

cosa alcuna di Laf[ond] ? — Tra pochissimi gioi-ni^

(') Era coltamente la Delineazione della Storia della Jìloxo-

fia di ScHMiDT. tradotta dal tedesco per GiAMnAirisTA Passe-

rini ; Capolago, tipogr. Elvetica, 1844.

(*) In un biglietto del 3 dicembre 1845, inviato col « mezzo

cassa Rolandi, » cioè in iin;t cassa di lil>ri che il noto libraio

italiano .» Londra aveva fatto venir da Parigi, il Lani)»erti

aveva scritto: « In un biglietto sopra il libro [del Passerini^.

Che Georges Sand, mi dicono, s' è convertita. » Protocollo della

Giomie Italia, voi. Ili, p. 335. Nella lett. del 21 dello steaso

}nese aggiungeva: «Non so altro di Georges Sand: fu Fran-

cois che mi disse dovea esoirne libro di ritrattazione. » In.,

voi. Ili, p. 339.

n
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«'Oli occasione ti si)edirò uu biglietto per Giii<l|itta].

Ti soli grato molto «lelPaverini ricopiato la di lei

lettera. — Mi duole, non ho bisogno di dirtelo, della

morte di Paolo. (') Come lascia la famiglia? Quanto al

tenerti il posto, sta bene: ma invecchiato come sono

di corpo e d' anima, non posso levarmi di testa che

abbiam da morir in paese. — Xon })osso dirti ancora

d'Albano: ma non è col])a mia, perch'io non lo co-

nosco affatto, e mi bisogna passare per mezzo degli al-

tri. (^) — Abbraccia Bertioli penne: digli che si ricordi

dei tempi in cui vivevamo e dormivamo sotto lo stesso

tetto, più che amici, fratelli; e non dimentichi

ch'io sono sempre lo stesso, e non vorrei |)ortare

(;ou me alla sepoltura la tristissima convinzione che

tutti i miei antichi amici si sono calmati. — Egli non

può far cosa alcuna ora; ma una volta messo in

moto il Fondo Nazionale, egli potrà fare un'ofterta

qualunque e approvarne l' idea co' suoi amici di

Parma, (•') Del resto, le Circolari del Fondo saranno a

(*) Paolo Lamberti. Il fratello uè dàvii cosi uotizia ni

Mazzini nella lett. del 9 dicembre 1845: « Mio fratello mori

il 27 scorso ; va a tenermi il jiosto. » Protocollo della (Horint

Italia, voi. Ili, P.-3.S7.

(2) Era queir « inpfenere Albano, » uno ili coloro che, hc-

coudo ne afferma C. Beoi.chi, lleminiscenze dell'esilio, ediz. oit.,

p. 101, rappresentavano « degnamente in Londra 1' emigra-

zione italiana. » A i)roi)08ito di lui, il Lamberti scriveva al

Mazzini il 19 novembre 1845: «Dell'anello iniziali Gnon

ad Albano: chieda a ({uesti se l'ebbe, e perché non rispose.»

Frotocollo della Giovine Italia, voi. Ili, p. 329. E il 12 dicem-

bre aggiungeva: « Preghi Cesarini di dimandar ad Albano se

ebbe anello e lettera Gnon.... lasciali da Secchi al suo com-

messo. » Id., voi. Ili, p. 337.

(*) Sul conte Francesco Bertioli, ved. la nota alla lett.

XLIV. Da più d' un decennio egli s' era ritratto dall' azione

rivoluzionaria, alla <juale dal 1831 al 1834 aveva attivamente
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Parigi quand' egli vi sarà, e ne parleremo allora. —
Saluta V[inceuzo] M[elga], a cui desidero scrivere

e scriverò colla prima occasione. — Addio; ama il

tuo

Giuseppe.
i

Di' a Maroncelli, se mai lo vedi, che ho rice-

vuto la di lui lettera; madie ho creduto dover

concedere un ultimo termine sino a lunedi : oggi è

giovedì.

MOMLI.

A Giambattista Cuneo, a Montevideo.

[Londra], 23 diceiiil)re 1845.

Fratello mio,

• Vi reca questa — perch'io spero che sarete, all'e-

poca del suo arrivo, a Montevideo — un de' mi-

gliori giovani nostri, Giacomo Medici, che accoglie-

rete come tale, e farete conoscere agli amici nostri.

Il mio silenzio con voi è stato lunghissimo e non

ha scusa. Ma le cose d' Italia sonò da oltre a due

anni tempestose in modo da attirare tutta la mia

attenzione e sconcertare tutta la corrispondenza e-

sterna. A larvi ben intendere gli eventi e le som-

partecipato.
, « liertioli è qui per due mesi, — «criveva il

Lamberti al Mazzini il 4 dicembre 1845 — e lo Haluta tanto

tanto: perdo il padre, ed è ricco e sta bene. » Protocollo della

Giovine Italia, voi. Ili, p. 335.

MCMLI. — Inedita. L'autografo <• posseduto «hi! cav. Zi

nini di Genova.
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mosse parziali delle quali i giornali v' hanno parlato,

si vorrebbe i)iu tempo assai che non ho. Ma dagli

scritti ('ho fìnjil mente vi mando — dall' ultimo nu-

mero d^.^\\''Apostolato — e dall' opuscolo sui Bandiera

— potrete indovinare dove sta il meglio e dove il

peggio i)ei' noi. Il meglio sta nell' opinione cresciuta,

e questo le frequenti sommosse, la mia corrispon-

denza cogli ufficiali 'della marina Austriaca ed altre

cose potranno mostrarvelo. Il peggio Sta nell'anar-

chia degli elementi, nella mancanza d'unità di di-

segno e volere, nell'azione dissolvente d'un partito

piccolo per cifra, ma potente abbastanza d'influenze

locali, che predicando mezzi diversi, com' essi di-

cono, machiavellici, svia i nostri giovani buoni, ma
ignoranti e facili a subire il giogo de' pensieri ul-

timi. L' ultimo affare di liimini e il vergognoso Ma-

nifesto che localizza 1' insurrezione e rinnega il

principio nazionale, sono opera di questo partito :

né forse 1' ultimo. I giovani <;he operarono, condotti,

a Rimini, da un Renzi, buonissimo di core e con-

vertito a noi oggimai, o})erarono meglio assai che

non avreiMino, dieci anni sono, osato sperare : il

modo con che assalirono il quartiere dei soldati,

l'urto ch'ebbero coi carabinieri e coi volontari, le

disposizioni dei soldati i quali s'unirono tutti agli

insorti sulla semplice promessa di Renzi che due

città avrebbero seguito il moto, sono sintomi più che

buoni. Ma il colore dato dai direttori al moto ba-

stava a rovinarlo e lo rovinò. Inoltre, i particolari

del fatto rimangono ignoti ai ])iù tra gl'Italiani

dell'altre provincie: quindi uno sconforto generale

in chi, non vedendo che un tentativo fallito, vi trova

una prova d'impossibilità. Senza entrare ora in tanti

particolari, io vi dirò che noi lottiamo come meglio
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possiamo contro questa aMarchia, che /V)>7fe la vince-

remo, ma che certo la vinceremmo se- avessimo in

nostre mani materiali da «uerra e danaro. Tutti i

giovani che vanno dietro alle menzogne degli uo-

mini eh' io dico, verrebbero immediatamente con noi,

se trovassero in noi ciò che non trovano alla fin

dei conti negli altri. E la direzione e il colore sa-

ranno sempre in mano a chi darà iniziativa. Più
J

vAm mai, la questione vitale si riduce ora a danaro.

A questo oggetto ho pensato d'istituire con Circo

lari un Fondo Nazionale Italiano da formarsi con of-

ferte dell'interno e dell'estero, degli Italiani come

degli stranieri. Tutto sta nel riuscire. Api)ena le

Circolari saranno fuori, le avrete; e son conv'into che

,

i modi e le condizioni proposte vi piaceranno. Bensì,

allora sarà tempo che tutti i nostri facciano o s'a-

doprino perch'ai tri faccia. Dacché, non solamente

il riescire trascinerebbe conseguenze di trionfo: ma
il non riescire, rovinerebbe moralmente noi, scredi- ,

tando l'influenza dell'Associazione. -^^È
Panni che, la liberazione di Moiitevideo essendo^^"

oramai cosa certa, le Circolari vi giungeranno quandi»

appunto dovreste essere più in grado di giovare al

pensiero. Il rifiuto della Legione è un fatto gene-

roso; {*) ma con tanto più animo potreste, parmi, dire

agli uomini facoltosi del paese: « ìioi abbiamo messo

(*) È noto che in licorapenHa dei servigi prestati, il Pre-

sidente della Repubblica dell' Unigujiy, Fruttuoso Riveira, il

30 gennaio 1845 aveva concesso in dono ai Legionari italiani

la metà dei campi — proprietà sua — giacenti tra l'Arroyo

de las Arenas e l'Arroyo grande, al nord del Rio Negro, oltre

ad una metà del liestiaiuo e degli edilizi esistenti in qnel ter-

reno. « Gli ufficiali italiaui, raccoltisi per deliberare se si

dovesse o no accettare il dono, nnanimi dichiararono esser
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la vita per la vostra libertà ; mettete voi una offerta

di danaro per la nostra : abbiamo ricasato il vostro

oro quando era volto a ricompensarci personalmente;

ora si tratta del nostro paese e però chiediamo. »

Noni posso del resto cosi lontano, né vorrei darvi

norme. So che non avete bisogno di sprone, e che

«iete giudici migliori dei modi; dico solo, esser

tempo che si faccia uno sforzo supremo, e che in

ogni angolo dove sono Italiani così come in Italia

ogni uomo stretto alla nostra fratellanza, ogni amico

della libertà e della nazionalità del paese concentri

ogni suo pensiero intorno ai modi di trovare nn Fondo

Nazionale che rappresenti il partito e lo nnifichi.

Vi mando alcuni esemplari d' una medaglia bat-

tuta in onore dei martiri appartenenti alla nostra

Associazione : il prezzo qui è d' uno scellino e sei

pence. Duolmi che al momento della spedizione io

non ho potuto rinvenirne un solo esemplare in bronzo.

2", un certo numero di co[)iede^ miei Bicordi dei fratelli

Bandiera: — prezzo id. — 3", i due numeri dèll'A-

tlebiio di tutti gli uoiiiiiii liberi coiiibsittere le battaglie della

libertà, senza disfcinzioue di contrada o di popolo, e piti che

mai la libertà minacciata d' un paese ospitale; dichiararono

avere inteso, chiedendo d' essere armati e ainmessi a divider*-

i pericoli del campo con gli ospiti loro, d'obbedire unicamente

ai dettami della loro coscienza; soggiunsero, che soddisfacendo

a ciò che un dovere riguardano, vogliono continuare da uo-

mini liberi a soddisfarvi, finché le necessità dell'assedio lo

richiedano, senza desiderare o accettare alcun premio, il quale

cancelli la spontaneità dei resi servigi. Letta la risposta ai

soldati, un solo grido scoppiò dalle fila: — Non siamo Sviz-

zeri, noi!» F. Dk Boni, Cosi la penso, a. I, pp. 370-371. Di

questo « riliuto generoso » il Mazzini el>be l'anno appresso a

<jccuparsi di proposito, specialmente in un opuscolo, in cui inserì

alcuni Docnineiili riiiitardantl In Legione [taliami di Montevideo

.
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postolato che vi mancano: dopo quelli, la pubblica

zione cessò; ricomincerà forse coli' anno nuovo. L'a-

mico che vi reca questa mia ha pure una copia d'un

mio opuscolo inglese. Non so se intendiate la lingua.

Ebbi la cambialetta, e vi ringrazio: eb))i ])in«'

quanto inviaste a Parigi.

La nostra Scuola continua e prospera. (Quella di

Parigi continua pure.

Non ho qui un solo esemi)lare degli iScrittì po-

litici inediti di Ugo Foscolo, ruccolti e imbblicati da

me con una predizione. Sono contento di questo

libro e parmi d' aver reso un servigio alla memoria

di Foscolo e albi Letteratura Nazionale. Forse il

giovine Medici che s'imbarca in Francia per Mon-

tevideo, avrà comperato il volume a Parigi. Dove

no, farò di mandarvelo io per la prima occasione.

Addio, fratello. Vedete se potete vincere l' iner-

zia degli Italiani in Rio Janeiro e lasciarvi qualche

cosa d' impiantato. Salutate per me con affetto gli

Antonini, (^) ai quali, spero, introdurrete il Medici, co-

me a quanti altri possano giovargli. A Garib[al«li| ho

scritto due linee. Date l'espressione della stima sin-

cera d' un loro fratello ai nostri bravi concittadini,

e dite loro, che gli uomini che hanno saputo esporre

la loro vita per la libertà in un paese straniero, de

voru) morire nella loro terra. Siate costante e attivo

nel nostro lavoro, e amate semi)re il

vostro fratello

CtIFS. MAZZÌTs^T.

Se Medici non vi trova a Montevideo, vi man-

derà questa a Rio Janeiro.

(*) Esuli genoveni a Montevideo. Il pili noto era Paolo

Antonini, sul tinaie A^e<l. la notti alla lett. CCXXXVI.

n
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MCMLU.

ALLA Madre, n Genovii,

[Londra], 25 dicfinltre 1845.

Madre mia, padre e sorella,

Vorrei che questa mia vi giuiioessc il primo giorno

dell' anno; e con questa intenzione lio <litferit<) anzi un

jiiorno oltre il solito a scrivervi. JNIa la lettera im-

piega una v;olta sette giorni, una volta otto, sicché

i miei calcoli possono andare errati. Comunque, vi

giungesse anche il di prima, spero che l'eco dei

miei voti e della mia parola d'amoi^B a voi tutti si

prolungherà i)el «li dopo. — Sono quattordici anni,

quindici qujisi, se non fallano i calcoli, che io sono

esiliato dal mio paese. Ho subito ogni sorta di vi-

cende, alcune note, altre no : povertà, e se non fosse

stato per voi, peggio: perdite, comuni a voi, di fa-

miglia che non dimentico per quanto io ne taccia;

perdite morali, delusioni terribili di <|uelle che fanno

invecchiare l'anima e il corpo anzitemj)o: persecu-

zi(mi, etc, etc. ; nui di tre cose devo ringiaziare Iddio

Padre di tutti noi ; e di tre cose voi <lovete ringra-

ziarlo con me. La prima è d'avermi conservato in

salate, e di questo lo ringrazio io principalmente per

voi che avreste avuto dolore del mio starmi male.

La seconda è (piella d'avermi conservato intatta la

MCMIjII. — Inedita. J^" auLogiai'o ni (((iiHcrva nella rac-

colta Natlian. Non ha indirizzo, né timbro ])ostale. A terjfo

di cHso, la madre del Mazzini annotò: «24 Xhrc 1845. Let-

tevi Manta capo d'anno. »

Mazzini, Scritti, t-cr., voi. XXVIII (Epistolarii), voi. XV^ le,
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mia Fede uou negli uomini d'oggi, ma nell'avvi

nire clic la Provvidenza destina al mio paese, nel

trionfo infallibile quando che sia del Vero e del

Giusto contro il Falso e l'Iniquo, nel dovere, quan-

d'aucbe non potessimo prevederne il trionfo quag-

giù, di lottare con tutte le nostre for7>e perché « il

regno di Dio venga, come nel cielo, così sulla terra. »

E la terza è quella eh' io abbia ogni anno potuto

mandarvi una parola di vero amore, ed esser certo

che vi dà gioia ed è ripagata dello stesso amore.

Voi che siete buoni e m'avete sempre amato, non

potete a])prezzare (piesf ultima cosa quanto io faccio,

perché a voi pare naturalissimo V amarci sempre, ed

è vero e dovrebb' essere cosi per tutti. Ma io che

ho vissuto e vivo in mezzo ai lontani dal paese e

dalle case loro, e ho ^veduto esuli morenti quasi di

lame dimenticati dalle loro famiglie, ed esuli, agiati

o no, dimentichi essi stessi delle loro famiglie, e

fratelli costretti a litigare con fratelli od altri pa-

renti vicini ladri a casa delle loro sostanze e turpi-

tudini da non più finirne, sento con doppia e triplice

riconoscenza a Dio l'amor vostro e quello della so-

rella durato per questi lunghi anni e certo di du-

rare sino alla morte e in conseguenza, secondo Me

mie credenze, anche al di là della morte. Abbia-

tevi dunque tutti in quel primo giorno dell'anno la

mia benedizione, e datemi voi la vostra, jnegando

ch'io mantenga semi)re intatta nell'animo mio la

Fede e l'Amore, dalle quali dipende il mio vivere

onesto, e non disonorarvi in me, e trov^aruìi al mene)

in pace colla mia coscienza, cosa della quale molti

de' miei nemici non godono. E quanto al resto, co-

me tante volte ho ripetuto, lasciamone la cura a Dio.

Xoi possiamo ancora rivederci in terra; n»a può un-

n
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che accadere il contrario. Può aver luogo tra mesi

l'adempimento de' miei desiderii
;
può aver luogo tra

anni. Nella coudizione attuale delle cose e degli

animi in Europa nessuno può profetar con certezza

in un senso o nell'altro. Lasciamo fare a Dio. Quel

cir egli vuole è bene, anche quando non pare a noi.

Crediamo, amiamo, speriamo. La vita, la vera vita

che guida in su, consiste in questo. La felicità, e

l' infelicità non ne sono che gli incidenti : simili al

sole e alla pioggia che cà|)itano al viaggiatore ; egli

benedice il primo, cerca, senza maledire, di proteg-

gersi dall'altra come meglio può; ma né sole né

pioggia devono alterare 1' animo suo, né sviarlo dalla

meta eh' ei s' è prefìsso. Il sole e la pioggia sono la

felicità e P infelicità : il viaggio è la vita umana :

la meta è lo sviluppo continuo sulla via del bene

e del Giusto prefìsso all' anima nostra.

E per mezzo vostro, della madre, del padre, e

d'Antonietta rispettivamente, desidero che giunga

il mio saluto d'aft'etto a Ohecco e famiglia, alla zia

Antonietta, a Chansson, a tutti i parenti, all'amica

Carolina, al vecchio amico Andrea, a X[apoleone], al

l*[r<)feta] che mi scrisse ultimamente quelle linee con-

cernenti l'opuscolo mio, a Filippo, a Garzia, al Tra-

\'erso, a tutta la famiglia Gambini, nessuno eccet-

tuato, e a quanti amici od amiche vi rendono colle

loro cure meno grave la vita. E s' io non nomino tutti,

non è mancanza d'affetto o dimenticanza
; supplite voi,

perché li conoscete e sapete a chi va il mio ricordo.

Poi dite molte cose alla mia buona Benedetta

eli' io considero ogginuii [)ei lunghi anni jiassati con

voi come parte di fauìiglia. Possa io rivedervi tutti

jinche una volta in patria, o se no, altrove, dove

non sono e«ilii. (log;ini<'ri e gendarmi!



244 • EP18T01.AHU). [1845]

E basta, perché le molte parole .sono piuttosto de-

stinate a supplire agli aifetti che ad esprimerli; e

A'Oi sapete che ogni sillaba eh' io scrivo mi vien dal

core.

Ho ricevuto, ben 'inteso, la vostra del 12, e l'ac-

chiusa Cambiale, solito libéralissimo dono del padre

eh' io specialmente ringrazio. Ma oggi non rispondo

alle cose contenute in quella lettera. Sarà materia

per la ventura mia, Oggi non voglio né posso ag-

giungere a quello che ho scritto. Dio vi benedica,

e amate sempre chi v'ama ed amerà sempre

vostro ftglio, fratello, ed amico

GllTSEPPE.

MOMLIII.

A Michele Accursi, a Parigi.

[Londra], 26 dicembre 1845.

Caro Michele,

Sono inquieto del vostro silenzio, e ti fo per oggi

mio emissario dei peccati di Pietro e Giuseppe.

Fra te, ed essi due, perché non ricordo ora l' or-

dine delle lettere, ho mandato, dopo i primi 100 fran-

chi dei quali ebbi ricevuta, altri 100 franchi pei

nostri di Chàteauroux. Di più, ho mandato le liste

dei contribuenti; e ho detto esser necessario, tanto

per la cosa in sé, quanto per la mia responsabilità

MCMLIII. — Inedita. Se ne ha una ('<>i)ia nella raccolta

Nathan.
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davanti quelli ai quali domando, che fossero inse-

rite in qualche giornale. Mandai a chiedere se da

Parigi avete potuto fare un invio vostro colle stesse

forme e inserzione di liste con nomi, iniziali, ma
che facessero vedere essere sottoscrizione aperta da

me. Lo scopo è quello di provare che io (ossia la

Giovine Italia) ho amici molti fra gl'Italiani per ogni

dove. Un giovane anuco mio parti pure due setti-

mane fa da <]ui per Parigi, con lettera: mi premeva

averne nuove, perché era infermo di salute e per

altro. Ma né da lui, né dai nostri, né di lui, né del

secondo invio, né delle liste, né d'altro, io da un

pezzo so cosa alcuna. E bisogna eh' io ne sappia.

Ho qui 150 franchi da mandare; e li manderò aj)-

pena avrò una nuova da voi. Vedi un jw' dunque

d' indurre Pietro o altri o te stesso a scrivermene.

Sinona anche per Pattar delle liste e fa che anche

io abbia una (;opia del giornale che le conterrà. È
irosa essenziale i)er me qui e l'ho promessa.

Altra cosa vorrei che tu mi scrivessi consultan-

doti con Battista. Sup])oni che Nic[ola] piombasse

su voi, dove potrebbe scendere per allogarsi econo-

micamente per quattro o cinque giorni?

Ho finito tutti i miei calcoli e lavori prepara-

tore pel Fondo Nazionale; e non mi resta che a re

digere- le Circolari, il cui modello manderò presto a

Par[igi] per vedere se v' è modo di trovare qualcuno

che firmi con me, se non le Circolari, le ricevute.

Addio, amami : e buon anno, se pur v' è modo.

Tuo sempre

Giuseppe.
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MCMLIV.

À Feucité Lamennais, ù Paris.

ILomlres], 28 décembre 1845.

108, High Holborn.

Cher ami,

Ces lignes vous seront remises par iiiou ami

Mr. Alonso, ex-dépiité aux Cortes Espagnoles. (^) Il

désire vivemeiit vons voir, et il le mérite bieii par

soli amour sincère et désintéressé du progrès, i)ar

la manière large dont il envisage la question Espa-

gnole et par ce qu'il a souifert pour la cause. Il a

des projets dont il est bon qu'il vous entretienne,

et sur lesquels vous ne lui refuserez pas vos conseils.

J'ai besoin de vous écrire un de ces jours une

longue lettre. Mr. Roche vous a involontairement

donne de bien fausses idées sur mes croyances reli-

gieuses. Il y a des liommes, très l)ons d'ailleurs, qui

ne peavent rieh comprendre si ce n'est ce qu'ils

trouvent daus le passe; et quand vous leur ditevS

que vous étes sorti du (Jliristianisme, ils en con-

cluent que vous vous rangez à la Profession de tbi

du Vicaire Savoyard. Je ne suis pas Déist<>. .T'ai

aspiré tonte ma vie, à une Eeligion sociale, qui tran.s-

MCMLIV. — Inedita. L'autografo si conserva nella Bi-

blioteca Vittorio P]manuele (Mss. Kisorgiineiito, 45, 68). È
contenuta in una busta sulla quale, di pugno del Mazzini, sta

l' indirizzo : « Monsieur F. LamennaiB, Paris. »

(*) Probabilmente, Millàn Alonso del Barrio, nato nel 1795,

il quale anche negli anni seguenti fu deputato allo Cortes.
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forme le monde : et il ii'y a diins le Déisme qirmi

bieii vajilie rapport eutre Dieu et Vindkvdu. Je erois

voiis avoir un jour écrit que le premier ai'ticle de,

mon Évangile est " Dien est Dieu et PHumanité est

son Propliète. " Coiniiìent pourrais-je étre Déiste ?

.le me rai)pelle anssi voiis avoir écrit un jour que

les tems me paraissaient mùrs. non ])as pour la

Nouvelle Église qui ne pourra s'élever que du seiu

du [»euple sur un terrain fraìcliement remué. mais bieu

pour une IÓg:lise des PrétMirseurs avec un eulte ])ré-

paratoire et une serie de nmnifestations religieuses

eollectives : comment avez-vou,s pu, après cela, ajou-

ter foi à ce que vous disait Mr. Rocbe?

Adieu, cher an)i : croyez toujourR au dévouement

et à l'estime de

votre ami

JoR. Mazzini.

MCMLV.

A PlETIlO GlANNONE, a Piuigi.

[Londra, 30 dicembre 1845].

Caro Pietro,

Chi ti reca questa è il Sig. Alonso, ex-dei)utato

nelle Cortes di Spagna, che dovrebbe esserti già noto

di nojne, intimo del Generale Ame[t]ller, e fondiatore

«!' un' Associazione della gioventù democratica nella

Spagna, legata formalmente a noi sotto il simbolo

MCMLV. — IiK'dita. L'aiitojjriifo si conserva nella rac-

colta \atlian. Non lia indirizzo.
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della Giovine Europa. Abbraccialo dunque come fra-

tello. È necessario ch'egli, cosi come con noi qui.

rimanga pure in contatto con te, sia per farti te-

ner lettere, o per avviarti viaggiatori o per ogni

cosa che riguardi il contatto internazionale tra la

loro Associazione e la nostia. Come sai, l'articolo

delle Istruzioni Oiovine Europa che dichiarava dover

esistere un segno comune di riconoscimento })er tutti

i fratelli nella Oiovine Europa fu abolito, e sosti-

tuito un segno pei viaggiatori che da una. Congrega
Centrale si rechino a nn' altra : questo seguo ei l' ha,

e te lo trasmetterà, o lo chiederai a Dybowski che

l'ha già. — Bel resto, giova all'amico nostro di con-

sigli e d'ogni cosa che sia in poter tuo.

Dagli gì' indirizzi di Lamennais e di Louis Blanc.

Avrai il secondo, se tu mai non l'avessi, da Battista.

Ti mando 150 franchi — terzo invio nostro —
per gli esnli di Chàteauroux : gli altri sono, credo,

a Loclies: nella stessa condizione? non bisognerebbe

dimenticarli.

Scrivo oggi, 29, di sera, e spero ancora che [n*i-

ma di dare questa mia domani all'amico, io avrò

lettere vostre. Dove no, il vostro ostinato silenzio,

malgrado la mia se<;onda rimessa, e la preghiera di

far inserire in (pialche giornale le liste di sottoscri-

zione, e di far lo stesso da canto vostro, comincerà

a parermi soverchio.

Ti mando pure lettera di Miss Hill
;
più lettere

per Bargnani, che farete di mandargli ov'egli è.

Addio: ama sempre il

tuo

(rirSEPPE.

^on ho alcuna lettera oggi, 30, e me ne duole. -

Scrivi, perdio!
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MCMLVL

ALLA Madre, a Genova.

[Londra,], 30 divenihre 1845.

Mia cara madre.

Itispoiulo alla vostra del 19 dicembre. E prima di

tutto sul gran puuto del ringraziamento al visita-

tore. Farò quei che il padre desidera. E nella mia

ventura vi ricopierò il biglietto che gli avrò scritto.

Bensì, ora che ho detto di si^ permettete eh' io vi fac-

cia francamente le mie osservazioni, e leggetele al

padre. Facendo questo, io lo fo unicamente per non

ricusare mio padre eh' è tanto buono con me e al

(juale io non ho mai potuto dar quelle gioie che

avrei voluto e dovuto. Da qualunque altro mi fosse

stata proposta la cosa, io l'avrei ricusata. Molte

persone sono venute a farvi visita per interesse che

portavano a me, ed io non ho mai fatto un biglietto

di ringraziamento ad alcuno. Ora io non metto dif-

ferenza alcuna tra un onesto giovine commerciante o

bottegaio se occorre, e un Ambasciatore o un Prin-

cipe se venisse. Un biglietto mio a lui sarà neces-

sariamente interpretato o come un tributo pagato

al suo rango e ciò desterà un sorriso, come se il

fiero repubblicano piegasse davanti ai cordoni e alle

MCMLVl. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

«li esso, la madre del Mazzini annotò: «30 Xbre 1845, con

biglietto al Brignole, » cioè al marchese Antonio Brignole-Sale,

che era ambasciatore sardo a Parigi. Ved. sa di lui la nota alla

lett. DLXIV.
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decorazioni — o come un desiderio di porsi in con-

tatto con persona i^otente die potrebl)e un giorno

giovarmi a riconciliazioni governative; e questo sa-

rebbe uno dei più notevoli oltraggi che uomo po-

tesse farmi — oppure come desiderio di cospiratore

che cerca ogni via per intrudersi con gente influente

e migliore assai dell' ufficio che occupa. Quest' ul-

tima supposizione non deve jìarervi strana, i>erché

voi ignorate altre cose i)assate che potrebbero aiu-

tare benissimo questo sospetto. Bel resto , come

dico, sicuro nella mia coscienza, farò questo jìiacere

al padre; nui in altre cose di simil genere, biso-

gna lasciarmi operare indipendente. Benché sap-

piate molto di me, non sa]>ete tutto; la mia i)0si-

zione è delicatissima. Non è i)er nulla eh' io sono

temuto dai governi. Sono capo-partito d' azione na-

zionale, e bisogna ch'io mi guardi da ogni atto che

possa ricevere doppia interpretazione. ^Abbiamo fatto

Natale allegro in famiglia^ coi miei di casa, e il Po-

lacco, e il mio amico Nicola Fabrizi, e un pittore

Perugino e una fanciulla inglese. — Fa un tempo scuro

e piovoso. — La i)oesia inglese è beli' e finita, e Ta-

mico Francesco (*) ha ragione. — A lui direte che la

Storia di Blanc, mio conoscente, è buona : buona assai.

È scrittore francese, e non lo dimentica. V è sempre

tutto l'esclusivismo de la grande Nation: cosi, quando

giudica i nostri tentativi di Savoia e d' altro, af-

ferma che il gran male delle nostre Associazioni è

quello di non porre abbastanza fiducia nella Francia. (^)

Ma salvo questo punto inevitabile in tutti i Fian-

cesi, anche nei migliori, il libro è buono, e può leg-

(1) Francesco Pollevi, sul quale veti, la notn .ili;» let-

tera, MCMLXV.
(«) Ved. la nota alla lett. MCCCCXLVIII.

1
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fjersi con tìdueia. — Ho trovato abbastanza soccorso

per gii esuli di Rimini. — V è un'altra dilazione al

ritorno del signor BenuVrdo: tornerà quando tornerà.

— Sicuro : i Gesuiti sono a Malta, con un Collegio. (')

Lasciateli fare. Erano assai più potenti d'or;», quando

ebbero la prima volta lo sfratto d' Europa. — Il

capo dell' insurrezione di Rimini, Renzi, è stato ar-

restato in Toscana: se mai venisse consegnato al

(^) « I giornali tutti eli Malta — si leggeva nella Gazzella

Italiana, u. 83 del 22 novembre 1845 — recano la descrizione

dell'apertura formale del collegio dei gesuiti in quell'isola. Il

Mediterraneo, giornale maltese, si estende in giudiziose osser-

vazioni sul discorso d' inaugurazione pronunziato da uno di

quei i)adri, nel quale disse, che i Maltesi dovrebbero essere

eternamente obbligati alla regina Vittoria del gran benefizio

conceduto all'isola, quello cioè di permettere ai gesuiti di colà

stabilirsi ; ed aggiunse che essi si ripromettevano vantaggi

immensi pel futuro benessere di Malta; e segnatamente in

quanto che i Maltesi avevano bisogno di educazione. Banal-

mente fece intendere che simile istituzione sarebbe stata di un
grandissimo profitto per l'isola sotto tutti i rapporti! Tale

discorso viene esaminato passo passo dal detto giornale, ed è

rimarcabile la osservazione di trovar strano che un gesuita

accoppii il nome della regina d'Inghilterra agli atti di una

società oramai scacciata da ogni contrada di Europa, e che è

ben lieta di aver trovato rifngio sotto un governo ch'essa

deve detestare cordialmente, che fa di tutto per minarlo e

cojitro cui non cessa, né può cessare di predicare, per essere

protestante. Qnindi osserva i" vantati vantaggi sperabili da

tale istituzione, e finisce così: " I gesuiti dicono che sono Ale-

nati in Malta a ristaurare la religione! A ristauraro la reli-

gione! Quale insulto al nostro clero I — quale dichiarazione ditita-

raatoria in faccia a noi cattolici ! — a noi che ci gloriamo di essere

1 più stretti e i più rigidi tra i cristiani, ci vien detto che non

abbiamo religione ! — che i gesuiti (che il ciel ci liberi anche

dall'ombra) sono necessarii a ristaurarla ! Ad educare il popolo!

Ma qual po})olo? Hanno eglino aperto una scuola pei poveri?

Hanno eglino pn>i)OHto o Htal)ilito una benefica istituzione?
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Papa, è un uomo morto. È un eccellente giovine e

me ne dorrebbe assai assai. — Sto bene di salute

al solito. — 11 primo dell'anno, o per meglio dire

il secondo, comincerò a lavorare intorno a queir e-

dizioue dell'opere di Foscolo, di che v'ho detto:

cioè traduzione d'articoli e d'altro. — Dite a N|a-

l)oleone] clie le sue ultime linee n»' hanno addolo-

rato, non per me, ma per lui e gli amici suoi.

— V acchiudo un articolo di giornale americauo.

The Gourier oj the Louisiana^ sulle cose nostre: per

voi s' intende e per gli amici, dacché vedo che vi

fa piacere d'averne. — Addio: abbiate un abbraccio

di core voi e il padre dal

vostro

(tIUSEPPE.

MCMLVII.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 30 dic^emJu'e 1845.

Caro amico.

Se aveste giurato di farmi arrabbiare, non fa

reste meglio. Scrivo a tutti : nessuno risi)onde. Mando

Hanuo eglino predicato carità cristiana verse) i nostri fratelli

protestanti? Al contrario. Eglino hanno assorbito nu ca]»itale

di 1000 lire, che avrebbero potuto servire per una migliore

istituzione e pel reale benefizio di migliaia di ragazzi poveri.

Ohimè, cari concittadini, che possiamo dire di più? La pest»;

è fra noi, e temiamo che abbia messo le radici. - Sia pertanto

nostra incombenza d' invigilare e far sì che il veleno de' snoi

infetti rami non si dittbiida più oltre intorno a noi. Noi vi

abbiamo detto chi sono e che cosa sono i gesuiti -- ora non

ci resta che a ripetere colle parole del iiostro Divin Re<len-

tore : Dalle uperc loro li conoscerete." »

MCMLVII. — Pubbl. da D. Giukiati, Duecento lettere,

ecc., cit., p. 141. Qui si riscontra sull'aiitograio, posseduto

n
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altri 100 fnuK'hi per (jnei di Cliateaiiroux; uoii me
ne a<;ceiiuate neppure ricevuta. ]\Ian(lo le liste di

sottoscrizione; prego, anche per la mia responsabi-

lità, elle siano inserite in un fog:lio francese, e se

ne spedisca qui a me una copia: niente: il Gonsti-

tntionneì, unico giornale eli' io vedo, non le ha mai

contenute. Xon so se abbiate ftitto un invio voi

pure da Parigi. Xon so neppnr se viviate.

Con tutto questo mando altri 150 franchi a Pie-

tro per un nostro che parte questa sera. Ma se do-

mani non ho lettere, imbestio.

E con tutto questo, ciò eh' è anche più eroico,

ti scrivo per darti il buon capo d'anno con tatto il

core: a te, e a Giovanni, pel quale è l'acchiuso bi-

glietto. Dio ti benedica nella figlia tua: e quanto

a te, ti dia una mentita solenne, e ti faccia morire

vicino a me in Italia, sul ftnir d' un' azione, favore-

vole ! (*) In verità, non so che cosa desiderarti di me-

glio.

Addio: ricordami agli amici e scrivimi.

Tuo sempre

Giuseppe.

Renzi sarà consegnato ? Dimmene, se ne sai. K

dimmi se sai più altro di Laf[ond], di Z[ambeccari]

e d'altri che imjiortino.

dal (Ir. Daniele Vare. Non ha indirizzo, né tinilìio postale, ma
nel Protocollo della Gioriue Italia h avvertito che la lett. giunse

per « posta. »

(*) A questi angurii, il Lainl)erti, con la lett. del 3 gen-

naio 1846, rispondeva mestamente: «Lo ringrazio degli an-

gurii — ma mi soii Htto in capo che devo morir quest'anno.

Sollecitin dunque. » Protocollo della Giovine Italia, voi. IV,

]». 3. Sulla Hglia del Tvamhfrti. Soda, ved. Id., voi. Ili, p. 20.
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MCMLVIll.

Al) Antonio Gallknga. a Loiuìni.

[Londra, 1845]

Venerdì' notte.

Caro Mariotti,

Lunedi sera, v' è una riunione alle otto, alla

Scuoia, dei sottoscrittori e promotori, etc, etc. Se

mai vi saltasse in testa venirci, sarete ben accetto.

Quanto all'oggetto, non lo so iiemmen io. L'ab-

biamo convocata, per far piacere a qualche dissi

dente, che invoca riunioni, e che poi non verrà.

Quanto alla casa, è difiQcile trovare in città. Io

non 8on solo: ho bisogno di sei camere; desiderio

grande di prender casa indipendente, bisogno di

prenderla dove tanti che non hanno che fare non

possano facilmente farmi i)erdere la giornata: ed

ecco perché sogno Islington, o casa del diavolo. Ho
ora idea di trovare alloggio in City Road. Vedremo,

fra due o tre giorni. Addio, credetemi

vostro fratello ed amico

Gius. Mazzini.

108, Hifjh Holborn.

CMMLVIII. — Inedita. L'autografo era in vendita in un

catalogo Luzzietti, di Konia.
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MCMLIX.

A PiKTRO GiANNONK, il Parigi.

[Londra, .... diccmbie 1845].

Ho ,la tua del 3. A quest'ora, cioè quando rice-

verai questa mia, avrai veduto P amico mio latore

dei 150 franchi, ter/o invio da qui. Il lavoro ini-

ziato coli' amico è destinato a diventare importante

assai i>er noi, se gli amici dell' amico trionfano un

giorno, <;om' è certo. Tienlo segreto a tutti. Io non

aveva prima che uomini d'azione in contatto con

me in quelle parti : ora ho uomini di pensiero e

d'azione, e tali che saliranno nei futuri rivolgimenti

al potere. — Quanto alla sottoscrizione/duolmi che tu

non abbia avuto prima della mia lettera l'idea di

ricorrere agli amici che diedero a C[anuti]. Lo scopo

jtolitico della nostra sottoscrizione esigeva che i più

fossero dalla nostra ; e per (piesto poco importa la

somma: importa il numero: l'operaio nostro, che dà

un franco, quando molti degli operai francesi danno

25 centesimi, prova il nostro contatto co^li uomini

di ([nella classe. Insisto ora perché le liste siano

inserite, tanto quelle di qui, come le vostre, colla

solita intestazione, che unifichi la cosa in me, se

non nella Giovine Italia. Ma se tu non hai, per caso,

potuto riescire, eccoti un biglietto per Louis Blanc,

che darai a Battista in un colle liste; Battista del

MCMLIX, — Inedita. L' autografo si conserva nella ra«-

f<(lt;i V;itli;\ii. Non Ila indirizzo.
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resto, se avesse buona v«)f>lia, nou ha bisooiio del

mio biglietto, dacché gli ho fatto conoscere BUiiic

tìii da quando lasciò Londra per Parigi. (*) — Sugge-

risca egli a Bljauc, se accetta, di far inserire le li-

ste in numeri diversi dello stesso giornale: tu poi

nelle lettere colle quali accom])agni gli invii, fa in-

tendere che sono iuvii della Oiovine Italia. — Di

Menzi a quest' ora sai l'arresto e la condanna a tre

mesi in Volterra. (^) S'egli abbia preso danaro molto

non so; qualche cosa prese: ma volendo pur cospi-

rare e fare di nuovo, e tornare in Italia, bisognava

eh' ei lo serbasse. È giovine bnono, intraprendente,

e più vicino alle nostre idee che non tutti gli altri.

Bisogna difenderlo. — Hai fatto benissimo a distri-

buire ai tre depositi : io ignorava. — Hai fatto e-

gualmente benissimo i)er ciò che riguarda il Membro
dell'Opposizione: quahuHjue sia," parlerà: è un inci-

dente buono a noiare i Ministri. (^) — Tra due giorni

(i) Giambattista Riiffini aveva lasciato Londra nell' otto-

bre del 1837.- Ved. la lett. MXIX. Di lui, il 3ianc aveva fatto

menzione in una nota 'aìV Histoire dea dix ans, per i materiali

che gli aveva offerto quando ebbe a trattare della spedizione

in Savoia. Ved. la nota alla lett. MCCCCXLVIII.

(2) Per l'arresto (9 novembre 1845) e la consegna al Go-

verno Pontificio di Pietro Renzi, il quale aveva rotto il bando

di cui è cenno nella nota alla lett. MCMXXV. si commosse ingiu-

stamente tutta Italia. Ved. per ora in proposito M. D'Azbglio,

I casi di Romagna, ecc., cit., pp. 70-71; F. A. Gualtkrio, Gli

ultimi liivolgimeuli italiani, ecc., cit., voi. I, pp. 316-328: V. C'o-

MANDiNi, CoHpirazioni di Romagna, cit,, p. 68 e M. Mknghini,

R. Jndreini, ecc., cit., pp. 38-39.

(*) Da queste parole è da supporre ohe il Giannoue avesse

])ersuaso un deputato d' opposizione perché alla Camera in-

terrogasse il Governo francese sui cattivi trattamenti usati,

all' indirizzo degli esuli italiani giunti a Marsiglia dopo il fai-

S|
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farò mi quarto invio <li 100 fran<;lii. — Addio: t'ab-

brarcio: ci'ediiiii

tno tutto e sonipre

Ctiuseppi:.

Se riescite con un Giornale, fate ch'io n'abbia

lina copia ([ili.

MCMLX.

A Pietro Giannone, a Parlo;!.

[Londra 184.5].

( 'aro amico.

Non Ilo che un minuto i>er scriverti. Ti prego di

consegnare quanto più presto puoi l'acchiusa a Eo-

becchi. Ho ricevuto la tua: uia non posso ora ri-

sponderti. Non ho mai più avuto comunicazione al-

cuna con Lov[atelliJ. Non credo che agisca. E credo

che tutti i pnigetti torneranno in nulla per ora;

ma ti scriverò qunlchc iig;t domani ])er altra via.

Amami :

tuo

Giuseppe.
Martedì.

iiit^iilt; protestato nella Gazzetta Italiana. \'e(l. il Protocallo ilelìa

(iiorine Italia, voi. Ili, p. 313.

MCMLX. — Iiieilifa. L'autografo si conserva nella rac-

coltii Nathan. Nou ha indirizzo, né timliro postale.

Masc/.ini, Scritti, ecc., voi. XX VITI (Epintolai-io, voi. XV). 17
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MCMLXI.

A Giuseppe Lambeuti. :i Pai-ij;!.

Loiulial, r» oeuniiio l<S4t).

Caro Giuseppe,

Eicevo hi tua del ò. Xou Ito unii i'i(;evuto quella

per Boii[omi]. Ho i)erò ricevuto og«i avvist» che

parte da qui dopo diuuiiii, e gli darò lettera proba-

bilmeute. — Intanto abbi pazienza e munda l'unita a

Pietro. — Quel che posso ti risparmio, e in prova

avrei desiderato molto farti (conoscere uu aniic(t uiio

che reca altri 150 franchi e l'ho spedito invece a Pie-

tro. — Sai dove andassero i Fenzi lasciando Pisa? (')

A Firenze o altrove ? — Kenzi è, credo, condannato

a tre uiesi in Volterra, non altro. — Farò di spe-

dire a Bargnani. — Pare iinjmssibilc che non al>-

MCMLXI. — Piibbl. (ia 1). Giuriati, Duecento lettere, et-c,

cit., pp. 142-143. Qui si liscoiitra sali' antoj^rafo, possetluto dai

dr. Dauiele Varò. Non iia indirizzo. Nel FrotoooUo della Gio-

vine Italia e avvertito clic la lett. giuaso p«u' « posta. »

i}) I fratelli Carlo o Bastiano Fenzi avevano frcqnenliito

1' univerHità di Pisa, e nel dicembre del 1845 erano «tati inv(»-

lontaria causii di un grave incidente eorso tra gli stndenti < l;i

polizia toscana, del quale aveva dato ampio cenno la
. G((^^(/'((

Italiana, nel n. 9H del 16 dicembre 1845. 1! Lamberti aveva di

ciò informato il Mazzini con lettera <lel 21 dello stesso mese.

Ved. il Protocollo della (ìiorine Italia, voi. Ili, p. 341. E in (juella

dell' 8 gennaio 1846, rispondendo alla domanda fattagli, ag-

giungeva: « Forse i Fenzi tornavan a ea.sa o andavan a «inaleln-

^riaggio di diporto. » Ii>., voi. IV, p. 5.
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biat«' 8ii<><»eiito n Battista di andare da Blanc, per

ottenere F iscrizione delle liste nella Ré/orme o al-

trove: ma rimedio io, mandandomi biglietto. — Ho
piacere assai della sciabola. (*) — Se verrà la commis-

sione delle pillole, la t'arò. — Dovresti farmi il pia-

cere di s«a*ivere subito a Ciani, che il pacco ch'io

jjli spcdivji mesi sono, contenente duecento e più

copie dei Ricordi, piii numeri mancanti a lui del-

rApostolato, etc. è stato, non so se per errore o per

altro, rifiutati» da lui: che si trova ora a Ginevra: che

costa già sessanta franchi incirca: ma che, s'ei non Ip

ritira, mi tornerà qui. e dovrò pagarne forse cento:

<-hc mi faccia il piacere di ricercare, per mezzo d'un

amico, a Ginevra, senza ])erdita di tempo, ai due

(forse) uffizi di Messagerieii Royales , e La fitte et

Cailìard. i)er veder di dissotterrarlo, e chiederne il

rinvio a lui. Se la spesa gli peserà, e non potrà

rifarsi colla vendita, m'offro io di ripagargliela; ma
mi dorrebbe tioppo di rivedermelo qui e di pagar

100 franchi. — Il ])acco fu spedito da qui, da un uf-

fizio in Regent Circns, il 29 luglio, e poco dopo,

al suo indirizzo. — Addio : amami, non ho tempo
per iscrivere una sillaba di più. T'abbraccio:

tuo

Giuseppe.

(' «Cile CaiieHSii mi lasciò sciabola vera Daniaeco, per

Jiii. (iìli<> la irianderò. » I^etl,. cit. del J^ainberti, in data 16 di-

<-.'Tiil.r<- IXló fin Pruiofoìh, (ieììii (iiofivi' Italia, voi. III, p. Mi).
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MCMLXII.

ALLA Madre, ;i Genova.

[liOndra], li ji^eiinaio 1^4t>.

Mia cara iiiadie,

Alla vostra del 20 dicenib P e la quasi

buio: non freddo molto. Sono stato iersera a pranzo

fnori, e sono tornato a casa a nn'ora e mezza dopo

mezzanotte. E questa sera mi conviene andar nuo-

vamente a pranzo fuori. (Jnesti «iorni dnl Natale al

primo dell'anno, e da qnesto all'Epifania sono fatali.

Tutti invitano; e per quanto io eerclii scliermirmi

alla meglio, bisogna pure qualche volta ch'io (;eda.

Sabbato scorso ho dovuto andare a una soirée. Sia-

mo oggi a martedì ; e vedendo che non v' è modo,

ho deciso di rinunziare alla miji pace per tutta la

settimana, e d'esaurire, se posso, le visite che do-

vrei fare. — Ho adempito la mia promessa col Si-

gnore di cui mi parlaste: ho indiciito nelle i>oche

linee che ho mandato- eh' io aderiva (;on. piacere al

desiderio del padre: s'io non l'av^essi accennato, v'ac-

certo che il mio scrivere avrebbe destato sorpresa

e sospetti di secondo fine. — Sapete voi (;he il Go-

verno del Papa ha fatto es<'ir una risposta, ch'io

non ho veduto fìnoni, alla ])arte del mio Opuscolo

Inglese che lo riguarda? Quel ìionneur ! «jucl hoithcìu- !

Dava la nuova ieri il Times; e m'era confermata

MGMLXII. — Inedita. L' autoj^ralo si conserva nella rac-

colta Natliaii. Non ha in<lirizzo, uè timbro postale. A ter^o di

esso, la madre del Mazzini annotò: « 6 gen. 1846. »
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(la mia lettera. (*) Ne sentiremo dèlie belle. — Se mai

vorrò lUiiiularvi altre <!ose inglesi, le tradurrò io. —
A quest'ora salirete che le cose sono tornate qui allo

stato di piima ; e che tutti as]>ettauo P apertura del

J'arlaiueiito per vedere che cosa projjorrà il Ministero.

— Kiujjrazio molto V amica delle cortesi sue linee ; ma
mi duole assai ch'ella non abbia avuto nuove di

quella Signora della «puile l' aulica di Genova mi

die<le indirizzo. — L'abboccamento del Pajìa e del-

l' Imperatoi'e è una cosa curiosissinui: (-) gli abbracci

di due che devono credersi a vicenda eretici, le la-

gnanze dell'uno, la risposta dell'altro che iion bi-

sogna credere alle gazzette, e che se qualche cosa

di male ha avuto luogo, è senza suo consenso, la

soddisfazione di tutti i gioi-nali per questo grande

') Ei"a intirolata Commento a due opuscoli politici stampati

(I Fariyi nel settembre 184ò, con la data di Italia, novembre 1S45
(opnsc. di 16 pjt., in-8). e rispondeva tanto alla traduzione

francese dello scritto che il Mazzini aveva dapprima pubblicato

in inglese col titolo di Italy, Austria and the Pope (del quale

s'è l'arto più volte cenno nelle lett. precedenti), quanto all' opu-

scolo L«(/'(ex<i«« j<(f/ie«Mt!, chel'avv. Filipix) Canuti aveva dato

a luce a Parigi nel settembre del 1845. Sul probabile autore

di quel liliello, che aveva avuto numerose edizioni, il Lamberti

scriveva al Mazzini il 8 gennaio 1846 : « Opuscolo Bologna, cou

data Italia, e senza n<ime, supposto di Monti, redattore Gazzetta

Bolognese, in risposta a lui, Pippo, ed a Canuti.» Protocollo della

(iiovine Italia, voi. IV, p. '). Carlo Monti era stato il redattore

del Monitore (non Gazzetta) Boloipiese, durante il Governo Prov-

visorio del 1831.

(-) Nicolò I, reduce dal suo viaggio in Sicilia, era giunto

a Roma il 13 dicembrt^ 1845. conservando il più stretto inco-

gnito, sotto il nome di generale Romanoff: e « pochi momenti
dopo il suo arrivo ~ scriveva la Gazzetta di Genova del 20 di

(luello stesso mese, - esternò il vivo desiderio di visitare il

Santo Padre, »* il «juale, quattro giorni dopo, lo ricevette in

visita di congedo.
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avveuiujeuto, sono cose bellissimti da t'arile comme-

dia. Da oltre a dieci anui una persecuzione siste-

matica, per decreti dell' Imperatore, ha luogo in

Russia contro il (Jattolicesimo Polacco, e l'Impe-

ratore risponde: non bisogna credere alle Gazzette.

Il Papa ha nel 1831 dato un Breve ai Vescovi e al

Clero Polacco, minacciandoli di scomunica, se non

inducevano il loro j)opolo a sottomettersi alle leggi

del loro padrone legittimo
; ed oggi tratta timida-

mente la causa degli stessi che uiinaccerebbe nuova-

mente se un moto insurrezionale avesse nuovamente

luogo. (*) — Il mondo governativo d'oggi non è che ipo-

crisia, impostura più o meno stacciat}). — Xon può du-

rare. — Ho ricevuto lettere da Agostino: mi ])are scon-

tento assai : la lettera del resto è più attettuosM del

solito. — M'è venuta in regalo da un nostro genovese,

eli' è fuori, indovinate che cosa! — una bellissima

sciabola di Damasco: una Signora Inglese m'ha
regalato pure il primo dell'anno una piccola pi-

stola: fossero augurii per l'anno! non ch'io desideri

ammazzar gente ;. no certo : ma |K)iché ])aciftcameiite

è impossibile rientrare in Italia, non sarebbe i)oi male

il rientrarvi con pistole e sciabole. — Mi pare che

debba essere tra' miei libri un i)iccolo libretto di

Philidor sul gioco degli Scacchi : (-) se mai vanisse

fatto a qualchediino di trovarlo per voi, dovreste,

appena vi capita un'occasione, mandarmelo. Se non

v'è. pazienza. — Non ho per oggi materia: e inoltre.

(/) JJi qiiestìi politica del l'oiitelìft' in KiisHÌa, il Mazzini

av<;va già trattato di proposito iieW AposloLtto Fopolare (n. 7

del 25 settembre J842), nell' articolo intitolato Allocuzione del

Papa (ved. l'ediz. nazionale, voi. XXIV, pp. 185-144).

C-^) Fr. André Philidor (1726-1796) aVeva puhld. ;i Londiii.

nel 1718, una Analyse du jeii des éehccx.
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questo pvanzo in prospettiva mi dissesta al solito.

Vi lascio (liniqnc con un abbraccio al padre, e con

tutto r umore del

vostro

Giuseppe.
MOMLXIIl.

A GiusKPPK Lambkkti, il Parigi.

[Londra], 6 «•etmaio 1846.

Caro Lamberti,

Xon ho cosa alcuna da scriverti. do[)o la mia

d'ieri: ma ti numdo 100 franchi, per la sottoscri-

zione, che passerai a Pietro, coli' unita nota. — Addio :

ama il

tuo in fretta

Giuseppe.
108. High Holborn.

MCJMLXIV.

TO Thomas CARLYr.K. Lcnuloii.

[London]. 1846. Janiiary 6.

Dear Friend,

I am a living proof of that ])rin<'iple of Mr.

Owcn " that man is not a free ayent. ])ut the son

('aro amico,

Io sono una dimostrazione vivente di quel principio

del sig. Owen « che 1' uomo non lia la libertà delle

MCMLXIIL — l'iihl)]. da 1). (jìiukiati. Duecento lettere, ecc.,

cit., 1». 143. Qui 8i ri.scoiitra siiiranrofrrafo, posseduto dal dr. Da-

niele Vare. Non lia indirizzo. Dal l'roioeoUo dcUa (iioHne Italia

apparisce che la lettera j^iunsc con « mez/.o lionomi. »

M(y.MLXIV. — Int'dita. 8e ne conserva una copia [tresso

la li. (loniniissione, posseduta jjià dalfa signora .1 . Wliife Mario.



2(ì4 . Ki'isTOLAiao. [184l-)J

of exterual circuin.staiice.s. " I macie fruitless attempts

to come to you yesterday, I caimot realize my wish

to-day, and 1 sliall iiot be ablc to do it to-morrow.

Oli Saturday ''caschi il mondo", I will. Ali this

Comes from my oij>anizing' a Society of tlu^ Fricìuls

of Italy. (*) liaving" written to many persons tbr inter-

view ai^d not being ablc to refuso or avoid them

when accepted and appointed. Pray for me, ainl

believe me
aitectionately yours

Jos. Mazzini.

proprie uzioiii. ma è tiglio delle circostiinze esteriori.»

Ho fatto vani tentativi per venire ieri da voi; non posso

realizzare oggi il mio desiderio, e non lo potrò domani.

Sabato verrò, caschi il mondo. Tutto ciò dipende dal

fatto che sto organizzando una, società degli Amìei iVltniUt,

che ho scritto a molte persone per interviste, che non

posso riliiitare o evitare, dopo di averle accettate e fis-

sate. Pregate per me, e credetemi

vostro attc/.ionatissimo

Oirs. Mazzini.

MCMLXV
ALLA Madre, a Genova.

[Londra], 13 gennaio 18+6.

.Mia cara madre,

ivispoudo alla vostra del o. Ilo i>iacerc che la'

mia vi siii uiiinra il ])rimo delP anno, e (die abbia,

('; Per <|iiesla .Società deyli Amici d' Itaìia. ved. in ap-

jtresso.

MCMLXV. — Inedita. L'aatogriito si coiiseiva nulla rac-

colta Nathan. N(m lia indirizzo, né tindtro postale. A tergo di

es-;o. 1(1 niadre del Mazzini annotò: « IH f^ennaio 184(ì. »
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iiicoutrato l' approvazione vostra e del padre. Fa

piuttosto freddo, e spero una nevicata. Quello è ru-

nico giorno dell'anno in cui io mi senta voglia di pas-

seggiare. Sto bene di salute. Qui tutto il mondo è

occupato dalla presunta abolizione delle leggi sul-

r ifnporta/àone del grano. Da una parte ri sono con-

tinue riunioni di tutto il partito mercantile e della

classe lavoratrice, in favore dell'abolizione : dall'al-

tra, riunioni dei proprietari di terre e agricoltori

[)er numteniniénto. Bensì, anche tra gli agricoltori,

v'è un partito per l'abolizione: e v' è stata nella

C'ontea di Wiltsbire una riunione notturna di con-

tadini laceri, mezzo affamati, nella quale gli oratori

fecero ad uno ad uno il (juadro della loro miseria

e concbiusero che siccome peggio di quel eh' erano

era ditticile stare, era meglio un ca,ngian)ento qna-

lun<pie. e desideravano quindi P abolizione. Quella

riunione e i discorsi che vi furono pronunciati da

semplici contadini, formano un quadro così vivo della

condizione economica della vantata Inghilteira. che

io avrei desiderato tiadurlo, e pubblicarlo per illu-

minare i (^redenti nella grande ])rosperità inglese. —
Per quanto io m' abbia fatto per trovar notizie di

quel Gandoliì, non m' è riuscito ancora avere un

ragguaglio positivo. Il Sangui netti, pessimo soggetto,

è in provincia, e non si sa dove. Certo è che non

ha con lui il giovine, e che anzi non 1' ha mai avuto

in Ingliilterra. Da ragguagli d'un altro, pare ch'ei

h) lasciasse anunalato in Francia, se in uno spedale, o

in uiui strada, non posso ancora sai)erlo ; né dove, Ma
linirò ]>er saperlo, perché lio scritto in parecchi luoghi

per questo. Del resto, sono convinto che sia morto,

e riuscirà anche questa una lezione pei i)adri che

confidano i loro figli a codesti nomini degli organi.
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Pare impossibile die i padri — e ve ne devono eissere

])arecclii — ai quali sono accadute siftatte cose, non

si tacciano predicatori contro questo trafifico in tutti

i loro villaggi, sicché «piando tornano ad ogni sta-

gione, «]uei trafficatori fossero accolti come meritano

dalle famiglie. Se saprò la conferma di (piel clr io

credo, la trasmetterò subite»: ma intanto mi ]>are die

potreste rispondere che, secondo tutta probabilità,

il giovane è perduto i»er semi»re. Se l'amico Pran-

(ìesco (^) leggerà questa pagina, potrà cavarne due ri-

ghe che uniscano alla informazione di' io do. andie

V idea. — Quel mio amico viaggiatore è a quest' oia

in Ispagna: se per venir qui o per altra dire/ione,

saprò fra pochi giorni. — Vi sono qui" due genovesi,

che m'hanno l'aria d'essere due tristi soggetti,

avventurieri d' ingegno. (Ino è un certo Atbora, fra-

tello di vari Albora di (ienova, qualcheduno dei quali

fu militare, e se non erro, anche compromesso nel

'21 : Taltro è il tìglio del (Jomnussaiio Sperone, ora

morto. — Hanno viaggiato Europa, America e il

mondo. L' Albora è nìilitare. ha servito in Ispagna,

ma ho un'idea che sia coi Carlisti, e ha perduto

una mano, non so ben dove né come. Lo Sperone

è i)overo, a (pianto i>are : ciedo desideri tornare in

Genova, ma ha paura i)er aver disertato da una fre-

gata, credo 1' Hautecomhe. non i)er (tause politiche.

Questo è quello che mi ha detto, e che ha una so-

rella, e un fratello sulla stessa fregata. — Xe sanno

(;osa alcuna gli amici! — Addio: madre mia: date

un abbraccio al padi-e, ed amate sem])re il

vosti'o

(JirSEPTK.

(^) Era certame» tf Fraiice«co Pollcri. al (inalo lino dal IH'.iV

il Maz/.iiii s'indirizzava, c<nno a perHoiia amica <li «na madre,
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MCMLXVl.

A PiKTUO GiANNONE. il Parigi.

[Londra], 17 gennaio 1S46.

(Jaro Pietro,

Eccoti ")()(> franchi per la 8()ttos('rizione. — Fa
che P invio sia inserito cosi: SoHHcHption ouverte, etc,

cinquième enroi de Londres : — Regu de New York

au nom dea patriotes italiens résidant ex cette rilìe —
500 francs.

È peraltro necessario eh' io abbia nna o <lne co-

pie dei numeri della Réforme che contengono le li-

ste nostre e vostre. Fa, ti prego, di spedirmele. —
Credo i>otrò far tra mi quattro o (cinque giorni un altro

invio da qui d'un centinaio di franchi. Spero che

Mai'z[ari] (*) si gioverà dell'occasione per predicare le

nostre idee.

Ved. A. Nkki, Lettere inedite di Giuseppe Mazzini (iu liirista

Ligure di Scienze, Lettere ed J?/*, a. XXXVIII [1911]. pp. 1011

dell' estratto).

MCMLXVl. — Inedita. L' antogralo .si conserva nella rac-

colta Nathan. A tergo di esso, di mano ignota, stanno dne in-

dirizzi, nno : « Mad."^'P. Adéline Klenry, 14. rne de la Brnyère,

Paris, France, » < l'altro: « Hottingner, 11, rue Bergère. » l^a

lett. fu avviata i>er posta.

(*) Giovanni Marzari, di Castelbolognesc, detto il Roma-

gnolo (181.5-1866), aveva partecipato al fatto di Savigno, du-

rante il qnale aveva ucciso il capitano dei caraWinieri Castel-

vetri, con cui aveva dei vecchi conti da aggiustare. Andato

in esilio in Francia, e))l)i' in contumacia la condanna a morte.

Oli fu assegnato il deposito di CliAteanroux, e di là entrò

suikito in relazione col Lamberti <; col Mazzini (ve<l. il Froto-

<•.»///) tleìl,, cioritie Itaìia. \<>l. III. j). 168 e segg). Tornò in
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Ho ricevuto la tua del 13. Vedrò se v- è modo

di raccozzar qualclie cosa per Piva : ma, come in-

tendi, è difficile far capire a geute che ha già dato

per tutti che deve dar nuovamente i)er nno; e quanto

a noi, non abbiamo un soldo.

La nuova della condanna ili Ifeuzi a Ire mesi

di Volterra, è venuta d' Italia; non ho sai)uto al-

tro dopo.

Francia, a cui ho fatto giunger la lettera del

tìglio, è infermo da più settimane: lo vedrò oggi. ])i'

a Lam[bertij che ho ricevuto sciabola ed ogni cosa:

e che gli scriverò prestissimo. Xulla per ora che

importi. Ama semj>re^ il

tuo

(ÌIISEIM'E.

MCMLXVII.

ALLA Maoke, il GeiH)va.

[Londra], 20 geniuiio 1?!4(>.

Mia cara madre.

Rispondo alla vostra del 9 ricevuta in tutta re-

gola. Inchiudo in questa un secondo frammento della

poesia francese sui Ban<liera. eh' è d'una Signora,

]>atria oon ramnistia del luiilio 1846: co)nl>atté poi a Vieeiiza,

dove fu ferito gravemente, accorsti alla difesa di Uonia, ri-

prese intiue la ria dell' esilio, e mori di colera in un villaggio

della Liguria. Ved.F. Comani>ini, Cospirazioni dì liotiiafiiui. ecc.,

cit., pp. 608-609:

MCMLXVn. — Inedita. 1." autografo ,si conserva nella rac-

colta Natliaii. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo di

esso, la madre del Mazzini annotò: «20 gennaio 1846. »
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M."* Collet [sic]. (') La inglese doveva piacervi, perché è

bella assai. Dite a ^[apoleone] di non darsi fastidio al-

cuno per (;iò die concerne il giovine dagli occhiali :

tutto ciò ch'egli mi dice sul padre e fratello, io lo sa-

peva di già: il giovine qui differisce interamente

da loro: n)a in ogni modo, nessuno sa mai di

me ciò eh' è inutile a dirsi o importante a ce-

larsi. Xon conosco il volume di cose Foscoliane di

eli' egli parla; ma dal conteuuto argomento non

abbia cosa, nuova. Le lettere devono essere le

stesse contenute in una raccolta stampata da Caleffi

a Firenze. C) La Q. M. è Quirina Magiotti, Sienese,

ch'io conosco, eccellente donna. La questione sul-

V età dipende da uno sbaglio di Foscolo, simile ai

molti che fo io stesso in proposito età. Non pubbli(!0

a mie spese cose di Foscolo: lavoro per Lemonnier

di Firenze. E basta per X[apoleone], al quale strin-

gerete la mano da parte mia, sebbene le sue pe-

nultime liuee m'abbiano dato dispiacere. — Dopo
<lomani aprono il Parlamento, e si schiuderà il gran

mistero delle misur<r che Sir Kobert Peel deve pro-

l>orre. — Ho veduto il piccolo opusculo che il Papa

ha fatU> escire in risi)osta alla parte che lo concerne

nel inio opuscolo: è nulla, e non dà materia di ri-

si)0sta. Dice che se non dà riforme è i)erché i suoi

(1) Ved. la nota alla let.t. MnCCCLXXVI.
(*) Non 8Ì sa a quale adizione di scritti foscoliani qui si

accenni; non a qnclle del Maggi (Milano. 1822). del Silvestri

(id., 1825), del Ruggia (Lugano. 1828-29;, del Bettoui (Mi-

lano, 1831). del Calerti (Firenze. 1835), intino del Carrer

(Venezia, 1843), tntte ctMioscinte dal Mazzini, il qnale ne fa

pili volte cenno nelle lett. precedenti, fc i)rol)abilmente l' e-

<lizione che Manro Macchi aveva pnbbl. nel 1843 a Milano, per

i fii»i del lìettoni.
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popoli sono intellettualmente e inorai mente indi

tro; più tardi però si lagna clie i suoi popoli sono

irrequieti, minacciosi, e ch'egli non deve parer di

cedere alla forza: ciò che proverebbe che i suoi po-

poli sono innanzi, È scritta poi in uno stilaci^io

da far vergogna: un do<;uniento è cliiainato una

pezza^ come se fosse i)anno o altra stolta. — Per la

sottoscrizione a favore dei poveri esuli ho trovato

tra qui e altrove mille seicento franchi : ma troverò

ancora qualche cos'altro, finché spero che (jualclie

Deputato dell'Opposizione a Parigi introdurrà il

loro affare alla Camera e o a(;corderanno qualche

sussidio o li lasceranno almeno liberi di, cercarsi

una occupazione in tutta Francia. (^)— Y' ho io detto

che ho ricominciato a giocare a scacchi, e che sono

piuttosto forte ! Gioco generalmente finito il pranzo,

ed è distrazione che mi ])iace. 11 tempo è sempre

incerto, piovoso, fangoso, non freddo. — Sapete se

i Vapori non vengono più ])ei- l'inverno, o [)erché

sia smessa l'impresa? — Torna a rivivere in me
l'idea d'andare alla lìn di marzo per due o tre mesi

in campagna in qualche luogo di provincia: ma Dio

sa se riescirò a mettere il pensiero ad effetto ! Dico

alla fin di marzo, perché a quelP epoca dovrò can-

giar casa. — La poesia che mi mandate, continua

ad esser bellissinia, e ringrazio più sempre voi e

r amico.

Addio, madre mia: abbracciate il padre: ricor-

datemi all'amica, e credete all'amore del

vostro

Giuseppe.

(0 Ved. la iiora alla letr. M(;MI>IX.
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MCMLXVIII.

AM.A Ma DKK. il Genova.

[Londra]. 27 geuniiio 1846.

Mia cura madie.

Rispondo alla vostra del 17: breve anch'io, per-

ché la vostra non mi dà materia, e perché aspetto

d'essere rassicuirato .snll' arrivo della mia. 8e verso

quell'epoca io non abbia scritto a tempo ed abbia

ditt'erito, per incidenti, di due o tre giorni, non

posso ora dirlo. Mi par difficile, ma potrebbe anch'es-

sere "che ciò t'osse. Avete torto a ogni modo di

mettervi in inquietudine per un ritardo, anche d'una

settimana intera, lo vivo a Londra, niia cara madre,

in un'isola: e voi a (Genova in terra ferma. Sui)-

ponete che soffi un vento fortissimo per tre giorni:

addio la corrisponden/a : supponete (-he uno sbaglio

alla posta, un ladroneccio di dieci soldi da parte

d* un postiere, sopprima una volta in un anno una let-

tera: ecco quindici giorni di silenzio. Vi dirò anzi

che se v'è cosa che mi sorprenda è quella che in

cosi lungo tempo non sia a(;ca«lnto inijon veniente al-

cuno. Si)ero a ogni modo «die un giorno dopo d'avere

inviato la vostra, avrete ri<;evuto la mia: ma vi ri-

peto, ])er l'avvenire, n<m v'è, ragionevolmente par-

lando, c,he una dilazione di venti giorni, che abbia

diritto di dai-vi inciuietudine per me. (Ina dilazione

MCMLXVIII. — Inedita. L' aiitogi-afo si roiiseiva uoUa
raci.'olta Nathan. Non ha indirizipo, né timbro poHtale. A tergo

di o.iS(), In madri' <ltl Mazzini annotò : « 27 spennalo 1846. »
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"

[l!^46]

il' una settimana deve farvi credere clie un iiicideiitai

qualan(iue ha smarrito o ritardato una letterji, —3

lo sto bene di salate, li tempo è incerto, piovoso, non

freddo. — Nulla di nuovo che importi. Il Pari ani ent(]jjH|j

aperto: la Kegiiui arrabbiata perché si trovaiono |

appeini (quattro Membri ])ronti all'ora fissata per

portarle la risposta dei Lords all' indirizzo: tutto i

mondo in aspettazione, i)er questa, sera, del discorso

in cui Sir liobert Peel deve proporre le sue misure

per le leggi dei grani. Avrei voluto aspettare sino

a domani per dirvene, ma temo che il ritardo v'in-

quieti, e preferisco impostare oggi, (i) — ]S^on mando la

continuazione della poesia francese, finché non odo

da voi che siamo in regola. — È impossibile quasi che

Il[e,nzi] sia a Venezia : dev'esservi equivoco: i)ossono

infatti essere stati trasportati a Venezia parecchi com-

plicati in quell'alare, che dovettero sbarcare sulle

coste della Dalmazia. (') — Del resto seguita in llonia-

(i) Il Ptiiiaiiiento inglesi^ era stato riaperto il 2'2 gen-

naio 1846 con un messaggio della regina Vittoria. Oinqne giorni

dopo, Sir Robert Peel vi lesse il discorso riguardante i suoi

tanto attesi disegni circa la revoca delle leggi frnmentaric e

le riforme che dovevano accompagnare quella grande innova-

zione. Proposo una riduzione dei diritti sopra diversi capi di

grossa manifattura, e rispetto alle leggi frumentarie, ne di-

chiarò l' abrograzione immediata, da revocarsi entro tre anni;

aggiunse che quahinqne specie di grani e farine, prodotti dalle

colonie inglesi, dovesse introdursi con un dazio nominale; e

per il frumento estero, propose una scala daziaria da osser-

varsi dal giorno che la sua proposta avesse ottenuto forza di

legge, lino al l" febbraio 1849.

(*) Infatti, gl'insorgenti riminesi. all'avvicinarsi delle

truppe jtontilicie, avevano provveduto « alla loro salvezza per-

sonale; gli uni gettandosi per la via di mare in Dalmazia, gli

altri, con Renzi, costituendosi prigionieri alle autorità toscane,

a Horgo San Sepolcro. » M. ^Ikxuhinm. H: Jndrdni. ecc., ("i*-,™
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gnu lo stesso fennento: a FoiH è stato ucciso il Diret-

tore (li Polizia (ruri colpo di pistola; a Imola v'

è

stato una specie «li combattimento tra un corpo

Svi/zero e il popolo. — Y' è stato la settimana scorsa

un j>ran trattenimento serale dato a Dunconibe, al

quale fui invitato: ricusai, perché sapeva che s'io

fossi andato avrei dovuto parlare, e non amo cose

siffatte: nui scrissi un bigliettino di scusa, che fu

letto, e che indusse un membro di Parlauìento,

(vhristie, (^) a dire cose lusinghiere sul conto mio. Cosi

almeno vidi dai «giornali il giorno dopo. — Addio:

madre mia; spero che la prima vostra lettera sarà più

tranquilla dell' altra; intanto abbracciate il padre,

stringete la mano all'amico Andrea, e credete al-

l'amore del

vostro

Giuseppe.
MCMLXIX.

A GiLSKi'PE Lambeuti, il Parigi.

|liOn<lra], 28 gennaio 1846.

(Jaro Giuseppe,

Il signor Fantaccliiotti, di Perugia, pittore, ottimo

giovine, e amico mio. vorrebbe, — non allarmarti —

jip. 45-46). Anche la Gozzetta Italiana (n. 70 del 23 ottobre 1845)

uv«va avvertito: « Diceai che quelli che si imbarcarono a Riinini

furono gettati da una bui-rasca sulle spiagge della Dalmazia

e catturati dalle navi tedesche che 11 condussero a Trieste. »

(i) W. l). Cliristie. deputato di Weymonth, aveva difeso,

nel 1845. alla C'amerà dei Comuni la mozione di Th. Dun-

comhe sull'apertura delle lettere del Mazzini.

MCMLXIX. — Pubbl. da D. GiURiATi, Duecento lettere, ecc.,

cit., pp. 143-144. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto-

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Nel Protocollo della

Gioi'ine Italia è avvertito che la lett. giunse col « mezzo Fan-

taeeliiotti di Perugia, pittore. »

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXVIII (Kpistolario. voi. XV). is
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l*iiuliiiz/() di lìoi'^ia. (') e <|uellv d'iiu Komsì. di 1

riij>ia, giovine inedi(*o elio mi recò quando venne a

Londra tue lettere. Fa di trovarglieli i)er mezzo dei

tuoi cento suboi'dinati.

Egli si fermerà, credo, solamente due <>ioriii a

Parigi: e non avrà quindi tem]>o di far le mie com-

nnssioni. Affido dunque a te :

1°, un i>iego per Michele.

2",unalettei'ai)er Pietro, con 75 franchi pergli esuli.

3'', una per Dybowski con due lire e mezza.

Ho ricevuto ogni cosa e lettere da te lino al

biglietto del 24.

Nelle (condizioni attuali delle cose, non sa])rei (piali

<'ommissioni dare all'ottimo Pjle.ssing]. L'incertezza

dei luoghi dove starà basterebbe a imj>edirle. (Jome

gli liai detto del resto, la bisogna principale oggidì

è quella del Fondo Nazionale : una volta pubblicato

il programma, bisognerà aiutarlo e i>redicarlo i)er

tutte le vie possibili colla gioventù. Per ventura,

ei non i)arte (die tìn verso marzo: il progiamma

sarà allora fuori, e potri) iirima della sua i)arteuza

scrivergli un po' più dettagliamente. Abbraccialo

•])er me. e chiedigli a (piali parti egli intende pri-

. ma dirigersi.

Ringrazia P[rimo] C[ollina| dell'otterrà siui. e) —
<3o8a diavoh» mette in capo al Confiiitutlonncl e ai gior-

1*) rib(M-io Borjria, di Perugia, esuie «lol 1831 a l'urini, aveva

collaborato alia Giovine Italia (veti, lu nota alia leLt. Ili), ma

poi s'era ritratto dall'azione rivoluzionaria, accostandosi al

partito inodorato (red. le lett. CCXXXV e DLXVl).

(*) Su Primo Collina, ved. la nota alla lett. MCCUXii^'. A

-(piesto ]>nnto, la lett. h' inlerronipe. perché nell'autografo, «he in

dirigine ne conteneva tre, manca il foglietto intermedio, che il

Lamberti inviò al Collina (VrolocoUo della Giovine Italia, voi. IV.

m
^
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iiali fnuicesi in genere di cliianuir condottieri 1 nostri

lrali:uii (li Montevideo ? Stniiiperò <lo])o domani sul 7'/-

vìc.'i <li <|ui ìhì bellissimo tUtto della Legione, il ritinto

cioè d" nna donazione offertale per ricompensa di ser-

j). lì), l'ero alla laoiinasi supplisce con l'ampio riassiiuto che ne

dà il Protocoìlo della Giot'iur Italia, voi. IV. pp. 8-10 : « Senz'aleuti

dubbio, si {gioverà di lui in Ispagna. ma non sapendo in quali parti

egli vada, non può dari^li ora istruzioni decise. — Io lo racco-

mandi ai nostri : Fanti, Cialdini. Ai'doino. etc. — Questo bi-

glietto suo lo accrediterà poi jjer l'avvenire. — Dargli intanto

questo indirizzo: Mese. Thomas Stephens and C. — 4. Lime

Street Square —City— London, e sotto coperta: Signor Pellegrino

Rosselli. — Ei se ne varrà per scrivergli, dove si fermerà per-

manentemente e darà un indirizzo per Ini (Pippo). Si firmerà,

ben inteso, C, e basterà. — Valgano inoltre per loro lo se-

guenti avvertenze. — Quando la lettera sarà insignificante, chi

la riceve l'accosterà alle bragie del caminetto (succo di limone).

Inoltre, una cifra ])er nomi o cose pili importanti sarà fondata

sulla prima ottava Gerusalemme, Tasso, ch'egli saprà fors'anco

a mem<»ria. Crede ch'io sappia il modo, ma in ogni caso una
cifra romana deve indicare il verso da cui è tratta la lettera

e una cifra arabica il posto della lettera. Un punto separa

ogni cifra rappresentiinte una lettera — una linea separa la

l»arola. Cosi 1.11.8.10.9. significa rr[imo]. Inoltre, egli ten-

ga a mente il seguente modo di riconoscimento. L'individuo

che si presenta, segna tre piccole linee, ossia passa e ripassa

(il pollice) tre volte 1' nngliia del ])ollice della destra orizzontal-

mente sulla fronte — il rispondente pone la destra sul cuore

.spianata, cosi che il pollice sia perpendicolare all'altre dita. —
L" int^errogante dice: bandiera = il rispondente : liiego. — Nou
può dirgli ora che uso debba farne; ma quando Pippo saprà

dove sia, potrà forse giovarsi di lui per qualche comunicazione

da farsi a jiersona alta, e quello sarà il modo di riconosci-

mento. Ritener che Albano ha ricevuto ogni cosa, e che non

scrive per indolenza o stranezza. — Manderà sabato biglietto

per Giuditta. Gli duol assai assai di Robecchi, buonissimo fra

bntnii. » — Giulio Robecchi, sul quale ved. la nota alla lett.

MCCCXXVII, era morto a Parigi (24 gennaio 1846), consunto

da mal sottile.
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vijii resi, colla letteradegli ufficiali, edue righe mie. (*)

Ti manderò il iinmero, — Addio: ama il

tuo

Giuseppe.
MOMLXX.

A Pietro Giannonk, n Parigi.

' Loiidrii]^ 2S ij(5iiiìiii() 184t>.

Caro Pietro.

EIo tempo appena pei' due parole. Ti mando 1~>

franchi per gli esuli: non posso mandarti i nomi

perché la lista è in giro; ma li manderò, e cerca che

siano stampati: mi bisogna, per quei che danno. —
Ho ricevuto la tua del 24. Mando a Miss Hill le

sue, e mando uua sua a te, datami prima eh- io ri-

cevessi queste. S<n-iverò alla tua ra(;conuiiidata, dalla

quale ho avuto due linee gentilissiuìe. — Hai fatto

benissimo a scrivere in quel modo a Faro. (^) Nicola

gli scriverà pure nello stesso senso. — V è speranza

che rimettano Kenzi in libertà. — Mando a Michele

per istamparsi un Indirizzo al Governo Centrale

Svizzero in tre lingue, del (|uale avrai cojìie. (^) Tu sol-

(1) Vi'd. la nota alla Ict.t. MCMLII e la lert. MCMLXXI.

MCMLXX. — Inedita. L'autografo si conserva nella ra<;-

coUa Nathan. Non ha indirizzo.

(*) Antonino Faro, siciliano, eniiffrato a Malta, era da teiiipO'

in relazione con Nicola Fabrizi (ved. T, PALAMKNGHi-CRisri,

Epintolario inedito di G. Mazzini, cit., ]). 13); dal 1843 fcrova-

vasi ad Algori {Prolocolìo della Giovine Italia, voi. II. pag. 178).

(•') Era l'indirizzo «Ai Signori Presidente <! Membri d(d

Direttorio, » in data di Londra. .SI gennaio 18'lfi. sottoscritta.

I
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lecitjilo. In Isvizzera le cose inislioraiio e mijiliore-

launo. — Addio, in fretta

tuo sempre

Giuseppe.

Fa il i)iaceie di dire a Paolini che non gli lio

risjKJsto, perché il progetto di Peel abbracciando le

stotìe lavorate e le sete, lascia per ora tutto in

sospeso.

MCMLXXl.

To The EorroR of •' The Times. "

[London], 1846, january 29.

Sir.

The two docuiuents which 1 enclose have been

lying ou my desk for seven months at least, with-

Sigiiore,

T due (ìocumeuti che vi ticcliido sono rimasti gia-

centi sul mio scrittoio per quasi sei mesi, senza clie io

« por la (riorine Italia, Associazione Nazionale » «la « Giuseppe

Mazzini, Presidente - Gallenga, Segretario. » Coni' è facile in-

tendere da «luesta lett. , alla stampa dell' indirizzo, avve-

nuta a Pai'igi, doveva provvedere Michele Accursi. Era con-

tenuto in un foglio di 4 pagg. a tre colonne: nella prima,

s'adagiava la redazione italiana: nella seconda, la redazione

francese : m-ll' ultima, la tedesca; e usci pei tipi « di C Cour-

let e Cie, me du Petit-Carrean, 32. » Ved. per ora 1' ediz.

diielliana, voi. V, pp. 320-325.

MCMLXXl. — Pul)bl. nel Timex del 30 gennaio 1846. I

<lue documeati qui riportati, insieme con altri che gli giun-

sero in seguito, e preceduti da una sua introdazioue, furono

poi ristampati dal Mazzini nel Inglio di ({nello stesso anno,

in opuscolo a parte. Ved. per ora Coni la penso, Cronaca di Fi-

i.irpu i>E Boni, voi. I, nn. 3 e 4 di ottobre e novembre 1846,

pp. 360-384.
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out a smg:le thought on niy juiit of making theiii

public. I well kuew tbat it was no aim of iiiy couii-

trymen at Moute A'ideo to seek for public praise

l'or tbe fulftlnient of wliat they believe to. be their

duty ; but, for some tiine past, tbe Freiich Jouruals^

wbicb bave kept sileuce for tbree years as to tbe

existeiice ami brave deeds of tbe Jtaliau Legioii,

bave set tbemselves tbe task of crusbing' it by tbe

systeuiatic application of tbe name of condottieri

to tbe volunteers wbo compose it. 1 tbiuk, tbereforc,

tbat tbe moment is come for tbe publication of these

two documents, for wbicb purpose I appeal to your

impartiality. 1 leave to your readers to decide wbe-

tber tbe appellation of wliicb I complain, is ovvino

to an bistorical ignorance of the meaning of tbe

word, or to a deliberate intention of pervertine tbe

trutb.

abbia avuto il pensiero di farli pubblicare. So bene che

i miei connazionali a Montevideo non aepiraviiuo alla

pubblica lode per quel clie ritenevano un loro dovere ;

ma da qualche tempo i giornali francesi, clie per tre

anni lian taciuto tanto dell' esistenza, quanto degli eroismi

della Legione Italiana, si sono presi la briga di vilipen-

derla, con la sistematica attribuzione del nome di Con-

dottieri, i volontari che la compongono. Ritengo perciò

giunto il momento di pubblicare questi due documenti,

per la qiial cosa faccio appello alla vostra imparzialità.

E lascio ai vostri lettori di giudicare se l'appellativo di

cui mi lamento sia dovuto a ignoranza del significato

die lia questa parola nel senso storico, o a deliberata

intenzione di alterare la verità.
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•• Jan. ;5(), 1845.

Sir. — WIk'Ii I iniitle liist yt'iir, ou beliiilf of tlie

«lo.<s('i-\ iii^ Frencli Leo;i<ni, the doiiaHon wiiicli whk pub-

li.*ihe<] in the j>apei'K of th« capital, i wa.s in hope that

(^Jiance niight bring BOine of tlie offlcers of the Italiiui Le-

gion to iny General Quarters, ai\(l tliat I sliould tlins

liave aii opportunity to gratify nty longing, by evinciug

towai'ils tiiat ('«»rps iill tlie Itigli opinion I entertain of

the service.s whicli both they. and yoii, Sir, bave lent to

the repul»lic dniing oiir pre.senr ^var against the fero-

ciou.s invading arniy of the tyrant of Buenos Ayres.

• Xot to pnt olt' any fnrtlier Avhat I consider the

fulfiliiicnt of a saered tluty, I bave tlie greatest pleasiire

in encio.siiig a deed of donation whieh I bave niade to

the distinguiwbed and ]>rave Italian Legion, on sincere

roken of niy per.sonal giatitiide fov the heroic .services

perfornied l)y the .'*ai(l corps on bchnif <>f nij' country.

;^0, gennaio 1845.
Signore.

Quaiid' io. l'anno scor.so, feci in viintagirio della merite-

vole Legione Francese la donazione che i giornali della Calci-

tale resero pul)l>lica, io sperava che il caso avrebbe condotto

al mio qnarticr generale qualche nttiziale della Legione Ita-

liana, e tn'aviél)be c(»hì offerto opportunità <ii soddisfare ad

un ardente mio desiderio, dimostrando alla Legione V alta

stima eh' io le profe.sso, per gì' importanti servigi resi dai

vostri compagni e da voi, Signore, alla Kepublilica nella no-

stra guerra contro il feroce esercito invadente del tiranno di

Buenos Ayres.

Per non differire più (dtre ciò ch'io considero come, l'a-

dempimento d' un sacro dovere, inchiudo col nuissinu) jtiacere

un atto di donazione da me fatta alla illustre e valorosa Le-

gione Italiana, in seguo sincero della mia riconoscenza per-

sonale per gli eroici servigi prestati al mio paese dal detto

corpo. Il dono non è certamente eguale al mio desiderio né
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The gift does uot, indeeil, come up to my wishes, uor

is it coiniueiisurate with the iiuportìuice of their nchieve-

inents; yet yon will be so good as to preseìit tlu-

above said docmuent to your troops, and inake tliein

acquainted witli ali iny good will and thankfulness to thciii.

as well as to yourself, Sir, wlio so worthily coniuiands

them. and wlìose services to the Repiiblic, even previous

to tliis epodi, bave already so liigli a olaim on onr gia-

titude.

"I take tliis opportnnity to assure yon, Colonel, of

ali niy sincerest legards.

(Signed) Fuuctuoso Rivkra.

'' Colonel Don José Garibaldi. "

Mont Video, may 23, 1845.

'' Most excellent Sir, — Colonel Pozzoli, in prescnce

of ali the offlcers of the Italian Legion, by your request.

all' iiiiportaii/.ii delle gesta della Legione; pure, voi non ri-

cuserete, spero, di preseutare il suddetto documento alle vo-

stre trui)pe e informarle del mio buon volere e della mia gra-

titudine ad esse, siccome a voi. Signore, che tanto degnamente

le comandate, e che, anche anteriormente a qnesto periodo di

tempi), avete acquistato, giovando alla nostra Repubblica, un

alto diritto alla nostra riconoscenza.

Colgo l'opporrunità. Colonnello, jier esprimervi la mia

sincera devozione.

(iirmato) rnuciruso Rivkka.

Ai Colonnello

Giuseppe Ciiiibaldi.

Montevideo. 28 magjfio 184").

Eccellentissimo .Signore,

Il Colonnello Pozzoli, in presenza di tutti gli nlHiziali

della Legione Italiana, un consegnò, a richiesta vostra, la let-
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<lelivered inl^o luy liaiids tlie letter yoii liad tlie goodiies?*

to write. in date of J;inuary 30 last : together wiMi a

ileed. tlu'onfjli wliich yonr Excellency spontaneonely nia-

kes a (tonafion to the Italian Legion of one-lialf of

the lìelds (yonr own property) lying between the arro-

yo de 1<)S avena» and the arroyo grande, to the north of

the Rio Negro, besides one-half of tiie cattle and build-

ings extant npon the sanie lauds, on remnneratioii of

the «ervices done by tlie Legion on belialf of the Re-

public.

"The Italian olììeers, after having taken due infor-

niatiun of the contenta of your comninnication, bave u-

nauinionsly deelared, in tlie naine of the Legion, that,

•whereas it ìr the dnty of ali free nien to fìght the bat-

tles of freedoni, wherever tyranny threatens its cause,

without distinction of country or uation ; and whereas,

freedoin is the common heritage of mankind, they bave

•oiiÌT folloAved the dictntes of tbeir consciences wlieii thev

tera che aveste la bontà di scriyere in data del 30 gennaiy
;

e con )|iielia un documento col qnale voi, Eccellenza, fate do-

nazione spontanea alla Legione Italiana d' una metà dei campi

(proprietà vostra) giacenti fra Varroyo de his avena» e ì'arroyo

grande, al nord del Rio Negro, oltre ad una metà del bestiame

e dogli edifizii esistenti su quel terreno, come rimunerazione

ai servigi resi dalla Legione alla Repubblica.

Gli Ufbziali Italiani, dopo essersi informati d' ogni cosa

contenuta nella vostra comunicazione, hanno a voti unannni

dichiarato in nome della Legione che poiché è debito di tutti

gli nomini liberi combattere le battaglie della libertà, ovun-

<pib la tirannide sorge a minacciarne la causa, senza distin-

zione di contrada o nazione — e poiché la libertà è comune

retaggio dell'umanità, essi intesero, chiedendo d'essere ar-

mati e ammessi a dividere i pericoli del campo coi figli di

, «luesta <M)ntra<la. d'obbedire unicamente ai dettami della loro

coseienzii : «die avendo cosi soddisfatto a ciò eh', essi riguar-
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asked for arin.s from the children of tliis country, ottVr-

ing to sliare tJieir dangers witìi theni; tliat, liaviiig tlm.s

fiilflUed wliat tliey deemed Mieir duty, as free iueii,tlK'y

will continue to sImre, as they liave done. bread and

l)eril with their brave comrades of the garrison of this

capital, as long as the exigencies of the siege niay re-

qnire it, without aspiring to or accepting anykind of

gift whatsoever.

" I liave the honoiir, therefoie, to convey to yonr

Excelleucy the decision of the Italian Legion, Avich my
decided concurrence in ali their feelings and principles.

and to return to your Excellency the originai deed of

donation.

" May God preserve you for many years.

(Signed) J. Gakibai.ui."

I «hall not add oiie Avord to Mie above documenta

observiug oiily tliat the Freiieb Ijegion did accept

a donation of the same nature as the one doclined

dallo come un dovere, essi coutiimeranno, da nomini lilteri,

a soddisfarvi, dividendo, finché le necessità dell'assedio lo ri-

chiederanno, pane e pericoli coi loro valenti compiigui del

presìdio di (luesta metropoli, senza desiderare o accettare ri-

munei'a/iione o compenso delle loro fatiche.

Ho in conseguenza 1' onore di comunicarvi. Eccelleiiza,

la decisione, della Legione Italiana, alla quale i miei senti-

menti e principii s' uniformano interamente, e di ritoruarvi

•l'atto originale di donazione.

Possa Dio conservarvi per molti ;iiiiii.

(liruiato) Gii's. (ìakihai.di.

Non aggiungo una parola al documento che ho ri-

portato : osservo solamente che hi Legione Francese ac-

cettò una clonazione simile a quella riferita dai mici
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by luy country iiien : and tliat wheu the deed of Ge-

neral Kiverii, and tbe answer oftbeir staff were of-

tìcially read by tbe soldiers of tbe Italiau Legiou,

tbere arose troni tbe ranks one uiiauimou» Ciy,

" We are no liireliugs— \ve are no Swiss. "

1 ani, Sir, yonr obedient servaut,

Joseph Mazzini.

108, liiol, HolÌMirn.

connazionali, e che quando l'atto del generale Rivera

e la risposta dei loro ufficiali furono a cognizione dei

soldati della Legione Italiana, dalle tile di questa parti

nn grido unanime: "' Noi non siamo mercenari! noi non

siamo Svizzeri. "

Vostro obbedientissimo servo

Giuseppe Mazzini.

108, Higli Holborn.

MCMLXXII.

Ar.LA Mai>ke, a Genova.

[LoiidiaJ, 3 febbriiio 1846.

Mia cara madre,

Avete tatto bene ad anticipare la vostra e scri-

vermi subito dopo avere ricevuto le mie due ad un
tempo. Da questo incidente, die a dir vero non so

come spiegare, dovete' peraltro intendere cbe un ri-

MCMLXXII. — Inedita. L'autografo si ouuserva nella rac-

colta Nathau. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo di

««so, la madre del Mazzini annotò: « .S febbraio 1846. »
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tardo uou deve mai allarmarvi, e che quaiid(> s'è in

due paesi diversi, a tante miglia di distanza e col

mare frammezzo, bisogna rassej>iiarsi a incidenti e-

stranei alla nostra volontà. Ilispondo <liin(|ne alla

vostra del 23 jjennaio, ehé lio licevuta sana e

salva colP acchiusa, et<?. — Xon ])osso a meno di

raccontarvi oggi quello che m'accade. Un uom.o

s'è presentato a l^ickens. scrittore celebratissimo

di ronìauzi <iui, con una copia di quel mio op

Pcol<) inglese, (*) e con una lettela tìrmata «la m
nella quale io <lico che avendo perduto tutto «juello

ch'io aveva nel tentare l'emancipazione del mio paese,

io per vicende e ])ersecnzioui mi trovo ora costretto

a vivere di giorno in giorno col [)rodotto della mia

penna; che lo prego quindi di accettare una copia

del mio opns(;olo e darmi, nella sua bontà, qnella

retribuzione che gli i)aresse conveniente, con tutte

le aggiunte dell" " infelice proscritto'* etc, etc. » —
Dickens meravigliato, gli mandò due lire sterline. Poi,

parlando ccm amici suoi del caso e dell'estremità

alla quale io m'era ridotto, incontrò una Signora

di mia, conoscenza, che gli disse esser cosa impos-

sibile; e gli diede una mia lettera da confrontare.

Ben inteso non v'era la menoma somiglianza: l'im-

postore non aveva nemmeno tentato di contraffare

il mio scritto. Si venne in chiaro «Iella cosa, e andrò

domani a interrogare il <lomestico di Dickens sui

connotati «lell' uomo ch'egli ha veduto. Stamane, mi

cài>ita un uomo con un biglietto di Cobden, il Capo

della Lega per l'abolizione <lelle leggi su" cereali,

contenente una lira, e dicendomi che uìi è grato della

copia <lel mio opuscolo, e che gli duole <li non po-

(*) Italy, AnKtria mid the Pope, più volle cit.



[18iH] Kri8T<)i,Ai<i(). 2X5

tenni iiiaiidare di pia pei i)oveii esuli. L'impostore

è dunque andato da lui con diverso pretesto, ma

sempre tìngendosi me. Chi sa da quante persone è

andato, e quanti mi (uedono, non (Mnioscendonii, ri-

dotto ad andare mendicando di porta in porta ! Avrei

già rimediato con un avviso inserito ne' giornali:

ma ho differito, [erclié vorrei cogliere l' impostore

sul fatto. (M Ho alcuni sospetti : e domattina vedrò un

avvocato. Se mai si sc()i)risse, ve ne dirò subito.

Ma. vedete se si i)uò dar di peggio. — La risposta

del Governo Romano è una sciocchezza che non

merita la menoma attenzione: mi pare d' avervelo

già detto. — Cosa mai vi viene in testa che io

scriva sulla «luestione di qui ? Ho abbastanza da

pensare per le cose mie e per quelle del mio

paese. — Sapeva già il • matrimonio imminente

della sorella Occhiali. — Vi acchiudo questa volta,

non la c<uitinuazioue della poesia francese; ma un

documento inserito da me nel Timen, <;he malgrado

l'opposizione a me, lo accettò subito. Patevelo tra-

durre, perché merita che lo leggiate: poi fatelo cir-

colare tra gli amici e le amiche quanto più potete,

l>er onore dei Jiostri compjitrioti. I giornali francesi

«die davano ai nostri il nome di condottieri sono il

Constitutionnel e C Ecco le simpatie dei francesi.

— Ringraziate P amica delle sue linee: farò presto

com'essa di(;e. Quanto all'Omero di cui mi chiede,

v'è certamente confusione e ijasticcio. Omero era

nome convezionale d' uno (die pur tropjx) i)er infiam-

mazione di testa mori, dopo avere, con un manca-

mento di certa promessa, fatto un male irreparabile.

J)' altri Omeri non so. «piando non sia l'autore del-

l'i Vd.i. infatti la i.-ii. MC.MI.XXIV.
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V Iliade. — Sto bene di salute: non fa freddo, ma
piove ojìui tanto. Rumino sempre l'idea di cacciarmi

per qnalclie mese in una montagna alla fin di

marzo, ma v'è temiu) a parlarne. Amatemi, abbrac-

ciate per me il padre e credete a tutto l' amore

del vostro

Giuseppe.

MCMLXXIII.

ALLA Madrk. a Genova.

[Londia], 11 febbraio 1846.

Mia cara madre,

I
Rispondo, un giorno più tardi, alla vostra del

29 gennaio, giuntami in iHn'fetta regola di tempo. Ieri

non ebbi modo. Prima di tutto, siccome mi pare d'a-

vervi scritto qualche cosa intorno a certi impostori che

vanno attorno dicendo d'essere me e chiedendo danaro,

Ti dirò che, sebbene io sappia ora i)recisamente chi è

lo scrittore delle lettere firmate col nomo mio, seb-

bene abbia in mano lettere firmate da (piel tale, e

scritte colla stessa mano, sebbene quindi in qua-

lunque paese della tprra io potrei ottenere un or-

dine d'arresto di quell' individuo, qui in Inghilterra,

per l'immenso riguardo che hanno albi libertà indi-

viduale, non v'è ujodo. Due i)ersone possono, per

combinazione, scrivere nello stesso modo e quindi

l'identicità dello scritto, non è prova sufficiente, idi

avrei benissimo prove sufficienti a suo carico, ma

MCMLXXIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathxin . Non ha indirizzo, né tiniJiro postale. A tergo di

«sso, la madre del Mazzini annotò: « 11 febbraio 1846. »
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la persona ilie me le ha date, ba paura, e iir ha

fatto «lare hi mia parohi d'onore che io non hi farei

comparire in pubblico. In questa condizione di cose,

non mi resta che ad avvertire il pubblico dell'im-

postura, e cosi fo, mandando oggi ai due principali

giornali, il Times e il Dailj/ News, una dichiara-

zione in proposito. Così, per parte mia, non v'è più

timore d'eipiivoci o d'altro; ma confesso il vero che

mi lijicresce non poter i»unire grimi)ostori cii'io

conosco benissinìo e che sono la schiuma dei fur-

fanti italiani di <pii. Do nello stesso tempo i loro

nomi, domici lii, etc. alla ])olizia, perché li agguati e

veda se possa coglierli in fallo. Li do pure a una

Società destinata a sorvegliare i mendicanti e gl'impo-

stori. E rolla t»uf perora.— Avete probabilmente udito

la resa di Renzi, il capo dell'insurrezione di Kimini,dal

Duca di Toscana al Papa. Or dovete sapere che il Renzi

era compreso nella ca|)itolazione solenne firmata mesi

sono dagli insorgenti e da un plenipotenziario del

Duca, <5he di<;hiarava nessuno dei compromessi ne-

gli ultimi affari poter essere mai restituito. Notate

inoltre che fu radunata dal Duca una Consulta per

avere un voto circa il da farsi : la (Jonsulta rispose

non potersi rendere il Renzi. E nondimeno, cedendo

alle istanze dell'Ambasciatore Austriaco e del Nun-

zio Pontifìcio, il Duca ordinò la consegna: ora di-

cono che pianse: lagrime di coccodrillo. A Firenze

lo sdegno fu tale (;he dopo launamenti in piazza e

grida stoli<le di « morte ai ministri! » il Duca stimò

prudente di lasciar la città e andarsene non so dove

in Maremma. {*) — Io non ho i)iù i)azienza né coi go

(,-; 1 lille (jiuistt; notizie, rifriiardanti l' arreMto in 'roscaiia

<lel Ronzi, erano state date al Mazzini dal Lamberti, il (luale,
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verni nostri, né co' miei coniparrioti. Ma palliamo <l'

tre. — (^ui sta discutendosi la gran (|ii<'stioiit' *\v

«•-Oli lett. del 3 febbraio 1846, scriveva: «Attardi re-stitiizioue

Renzi e cambiamento politico toscano. — Tutta la Consctlra ctut

tro estradizione e dicevasi Granduca stesso; i Ministri Baldasi

roni e Paver, Hombourg, presidente Ministero, vinser partiti

di renderlo a una voce maggiorità. Fu reso dal 23 al 24 gen-

naio. Schintzer, ambasciatore austriaco e Nunzio Pontificio

menan ora Governo Toscano. — Il Granduca (dicono) pianse alla

decisione. » Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, p. 1>. Pili dif-

fuso e ricco di particolari, fra tutti gli storici che si occuparono

di questo periodo assai triste della politica toscana, è F. A. Gifal-

TEKio (Gli ultimi Mivolgivienti italiani, cit., voi. I, pp.' 319-328),

il «juale, dopo di aver accennato che il Governo Pontificio e «luello

di Vienna erano concordi nel proposito di costringere Leojioldp II

a fare onorevole ammenda di quanto aveva deciso al riguardo dei

fuorusciti romagnoli [riparati in Toscana, in seguito al mo-

to insurrezionale del settembre 1845, aggiunge: «Forni l'occa-

sione 1' avventatezza del Kenzi. Aveva egli traversato la Toscana,

ed erasi recato in Francia, non senza venir ammonito dal Governo

Toscano, che il suo ritorno negli Stati Granducali era vietato, e

sarebbe punito con una prigionia di tre mesi nel forte di Volterra»

Cosi il delitto era preveduto, e la pena anticipatamente de-

terminata. Quel decreto del Governo Toscano fu in quei giorni

pubblicato nei giornali di Francia, e singolarmente nel Con-

stitutionvel. Erano in tale stato le cose, allorché Pietro Kenzc

venne in Toscana la seconda volta, e fu immediatamente im-

prigionato. Il rappresentante della Corte Romana attVettossi a

chiederne la consegna a termini del trattato del 1827, in onta

alle consultazioni precedenti ed a fatti già stabiliti. La diplo-

mazia non tardò a levare la voce per sostenere h? pretese del

Nunzio, mirando a riconquistare il terreno .iltra Hata perduto.

Accaparrarsi la diplomazia, rientrare nel consorzio dei governi

europei, far la pace con Roma, ingrazionirsi un partit<i, erano

le tentazioni che eeducevano il Ministero. A norma delle leggi

Toscane, il Regio Procuratore Cenerale delia Corte Regia, che

era Niccolò Lami, fece il voto su quella domanda, alla quale

non si die apparenza di gravità ; e la «juestione posta con

palese non curanza e studiata leggermente, fu dal Lami riso-

ni-

41
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legjji sui ^Tiini : «lue j>ionii ha ^ià dunito la discus-

sione, oji^i è il terzo, e durerà alcuni altri. Poi

luta a danno dì Pi(Mi(» li^ea/i. I liberali moderati pero l»en

videro in ((ueata occasione non trattarsi di un uomo, tua di

un principio; non solo il recente avviamento all' idee liberali,

ma le stesse anticlie tradizioni della politica granducale venirsi

per questo fatto interamente a cangiare ; ed esser questo un

primo passo verso un sistema, lo scopo ultimo del <]uale ap-

pariva certissimo nella rinunzia all'indipendenza toscana. Ve-

devano che questa novella politica avrebbe finito col far la

Toscana, prima un feudo del partito clericale, e poscia un

])iccolo satellite dell'Austria, e che avrebbe gettato i germi di

un malcontento che ancora non esisteva. L' uomo che forse^

più d'ogni altro in quegli emergenti si die cura di salvare il

paese dalla reazione ed il Principe da una ritrattazione, fu

Vincenzo Salvagnoli. Quindi i liberali opposero resistenza,^

quanta poterono, legalmente. Viva e clamorosa fu quella di-

scussione, i)er la quale ingrandì iireeipuamente il nome del

Renzi, che ciò non avrebbe giammai meritato. Il principio era

santo, ma l'aureola del combattimento che per lui si faceva,

cinse la fronte più indegna. Riuscite però inefficaci tutte que-

ste pratiche, il voto del procuratore del Regio Fisco, conforme-

al parere dei Ministri^, fu recato al Principe. Ninna difficoltà,

speravano essi, sarebbe ormai insorta; se non che alcuno de-

gl'intimi segretari del Granduca, vista la gravità della cosa,,

più a dir vero dal lato giuridico che non dal lato politico

pregollo a soprassedere. Disse essere il Renzi coiierto dall' egida

d' una convenzione, })er la quale eragli assicurato che non sa-

rebbe consegnato al Papa ; essere quel trattato integro e in

altri casi riconosciuto; e tìnaluiente non poterglisi applicare

un' altra pena, arbitraria specialmente, <(uando quella della

l>rigionia erasi per lo innaiizi stabilita.

(/(in tali ragioni, e per le particolari inclinazioni del Prin-

cipe in (jnesto negozio, non ostante le grida della, diplomazia

e lo insistenze de' .Ministri, egli fu ben presto persuaso di

guadagnar tempo, e <li rimettere i' interpretazione del trattato-

ilei 1827. non che di (|uei dubbi legali, alla Consulta. Era la

Consulta una istituzione antica dello" Stato: autorità multiforme,,

Mazzini, .Scritti, ucc, voi. XXVIII (Kpistolai-io, voi. XV). li»
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voteranno a favore delle misure proposte da IVcl :

e tutto dipende dal vedere con quanta maggiorità.

•cioè tiibiinale supreiiio "di Ciiassiizioue, interprete tW Principe

per decretare gl'ii\terdetti dell' amraiuifstrazione, ed intìue CoU'

sulta del nieilesiiuo ijer gli atì'ari giuridici; o, iu altre IrasiJ

quasi un Ministero di Grazia e Giustizia. La Consulta era

composta di uu presidenti' e di due consiglieri. Cosi anche gì

iilì'ari di giure faoevansi, come gli affari esteri ed inteini, s

tavolino del Principe, al (juale riferivano i ministri ciascun

i neg(rzi del' proprio dicastero; e dopo averli coìi lui discussi

ne ricevevano le determinazioni. Era una forma di govcrn

puramente personale. L'avvocato Bartalini era in quei giorii

il presidente della Consulta, la tinaie sul!' affare del Re^izi v

niva interpellato; e consiglieri il Buonarroti e il dottp avvi

-cato Vincenzo Giannini. (Questo era per ragioni di Curia e p

carattere discrepante dal Baldasseroni, coni' ex'a taluno che si

deva ne' consigli privati del Principe, e che per contrappesa

le opposizioni ministeriali e diplomatiche, ottenne il rinvio

quest'affare alla Consulta, sperando far trovare in ([uell'av

torità un soccorso al Principe, il quale era tacitamente dissei:

ziente dal Ministero. Queste avversioni forse ebl)ero azlou

indiretta sulle deliberazioni o voti della Consulta, i quali fi

rono, eccetto uno, contrari alle volontà espresse dal Minister

Il voto del Giannini fu dotto e stupendo, ricco di logica e (IT

autorità: nel senso medesimo, non ostante le conosciute sue

-opinioni retrograde, era quello del Bartalini : avverso per mala

ventura quello del Buonarroti, che ne raccolse grande biasim

nell'universale. Dal che nacque lotta fra i due poteri, fra

sezioni stesse del Governo; lotta che rinforzò il partitt»'libi

rale, e screditò la resistenza governativa. Si disse anche, coi

<iualche fondamento, che il Principe stesso, il (luale alloia

non partecipava alla politica del suo nuovo ministero, itidirc

tamente incoraggiasse la resistenza e l'opposizione della Co;

sulta, sia per avere all' estero un pretesto di non condisce:

dere alle richieste del Payia, sia per attirarsi minore odio p(

sibile, e farsi quasi responsabile come un Principe Costituzio-

nale, gettando cioè tutta sul Ministero la colpa di quella

irragionevole deliberazione." Dico irragionevole, percW mutava

la politica tradizionale della Toscana, alla quale essa andava

i
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— Quanto alle cose di Foscolo, lum v" ha dubbio

alcuno che io sarei riconoscentissiiiio all'aiinico Fran-

pnr (lebitri<'C di noti essere stalli né inghiottita dall'Austria

né consumata dalle rivoluzioni, e perché mal serviva la causa

del Principato, anzi immolava la riputazione del Principe stesso.

Ragion voleva (come osservavano a quei giorni gli onesti li-

berali) che, anche volendo inesorabihiiente operare un cangia-

mento radicale di politica, non si umiliasse il Principe con

questo atto, come lo chiamarono, di ammenda. Era «questa,

convien dirlo, una delle follie del partito retrogrado da qual-

che tem])o in Europa. I principi erano rovinati dai loro mi-

nistri, dai capi del partito che tuttavia appellasi monarchico;

i quali lungi dal salvare il Pa'incipato rinniovendo la respou-

sabilità, l'odiosità o 1' umiliazione dal Ciip«) del Principe, usano

e abusano del suo nome per rimuoverla da sé, e per cercare

in lui forza per sé medesimi. La questione però dell'estradi-

zione del Renzi era già anticipatamente decisa, e non sareh-
,

l>esi voluto operare una contradizione sulla medesima.

Ma e le opposizioni delia Consulta e ìe stupende difese

del Salvagnoli, che in questa congiuntura con mente quasi

profetica sosteneva il Principato dal mettersi sul j)eudìo del

precipizio, ed il grido della pubblica opinione, non valsero

a scongiurare la tenrpesta dal capo di Pietro Renzi. In (|uella

<liscrepanza e nella sciagura di opinioni della Consulta stessa,

fu novellamente interpellato il procuratore generale Lami, il

(piale, torse non volendo contradire, diede nn secondo voto

conforme al primo. Questo fece traboccare la bilancia tuttora

oscillante. T quattro voti dei ministri, e quelli del Lami e del

Buonarroti, vinsero, pel numero e non pel merito, i due del

Giannini e del Bartalini. Allora l'avvocato Salvagnoli pose

in opera ogni mezzo per commovere P animo del Principe. La
moglie di Pietro Renzi andò a gettarsi ai suoi piedi, recando

una ))asHÌonata supplica che strappò dagli occhi del Principe

le lagrime, confondendole con quelle della infelice sui)plicante.

Tutto però fu indarno. La disparità dei voti aveva deciso della

sua sorte con una giustizia di maggioranza. Il Uenzi fu con-

segnato, dopo oltre un mese di dibattimento, nella liotte del

24 gennaio 1846. Chiuso in una carrozza, e scortato dalle

truppe toscane, egli veniva condotto al contiue dal lato di
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ct^sco se volesse trasuietterini tutto quanto ha. Tuo
essere ch'io abbia già alcune di quelle cose: ma
può essere di no, e mi sarebbero ])reziose. — Il ti

•rlio del Du(5a di Modena è a un dipresso, secondo
\

i rapporti di <ifente <die lo ha esamijiato dappresso,

peggiore del padre. (^) — Qui ha cominciato ora il

Borgo San Seiiolcro. ove ui> picolietto di t.rii])pa poiitilicia at-

tendeva por riceverlo. Il pianto dei liberali e oaldÌMsrinie e

nniversail simpatie lo aecoinpaguavano, ed ognuno aegniva

aridamente coli 'occhio it giovine e ardito venturiero di Ri-

mino, cercandogli sul viso l'orgoglio del tentato jnovimento.

il nobile disdegno contro i suoi persecutoii e gli opjìres.sori di

una ])!itria che in lui annoverava un martire di pili. Con 1' au-

mentarsi di questi, si aumentava pnre il numero, e si facevano

pili solenni i giuramenti di futura vendetta. Ma i liberali mal

collocavano le loro simpatie, e il pubblico grandemente s' in-

gannava intorno a codest' uomo, che era oggetto di tanti rac-

conti, discussioni e previsioni. Ognuno si interrogava con

ansia, se il governo di Roma avrel)l»e mandato al patibolo

questa vittima, che dal già ospitale governo Toscano ven iva-

gli abbandonata. Il Renzi all' incontro, confuso dapprima, e

poscia tran((nillissimo sulla sua sorte, uomo di nessuna con-

vinzione e di nessuna morale, non volle nemmeno rispettun

la bella condizione a cui dai casi era stato sollevato. Giuuto_

a Roma, e rinchiuso entro le muia della mole Adriana, pre^

immediatamente l'impunità, e con insigne e vergognoso tra*

diinento abbandonò all'ira del governo Romano i suoi com-

pagni, dando a quello tutti i Itrainati schiarimenti sui disegni

fatti a Parigi, sulle intenzioni dei rivoluzionari, e sugli uomini_

che avevano determinato e soccorso quel movimento. Ciò

pesi solamente più tardi. Intanto tino alla morte del pontefi*

Gregorio il Renzi fu soggetto di iiniveraale simpatia, for

anche superiormente a tutti i numerosi y)rigioni, i (|uali

mevano, per causa }>olitica, nelle galere, o nei forti di Sant' Al

gelo. San Jjeo, Civitacastellana. ». Ved. infatti G. G.vi.i.i

Im mia prigioìiia, cit., pagg. 244-245.

(1) Francesco IV, duca di Modena, era morto il 21 gei

naio 1846. ed era a lui succeduto il (iglio. Francesco V. i

il 1" giugno 1819, il (|uale, se non dissimile dal padre pi
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freddo: e minaccia la neve : anzi n'evenuto ^ià qualche

spruzzo. — Xoii so se avrò tempo di ricopiarvi un

altro brano di quella poesia sui Bandiera: se l'avrò,

inchiuderò; se no, sarà per un' altra volta. Abbracciate

il padre, strinj>ete la mano per me all'amico Andrea

e ('ledete a tutto l'amore del

vostro

GlUSE^PPE."

MOMLXXIV^

Tc> THK Editor of •• the Daily News. "

[London], fel»riiary 12, 1846.

Sir,

Allow me, throngh the me<lium of your paper,

to caution the public against a system of imi>o-

sture, to aid which my name has been most uu-

sciupulously used. I bave discovered tbat applica-

rions liiive beeii made by a man calling" himself,

and signing ins name Giuseppe Mazzini, to various

.Signore,

Permettetemi di valermi del vostro autorevole <>ior-

iiaie per mettere in guardia il pubblico contro un si-

stema <V impostura ordito da un individuo che si fa chia-

mare e si Krma Giuseppe iMazzini. Costui si è rivolto a

1' i])oi'rÌHÌii <iei suoi atti di potere, se ne discostava tuttavia

in «inaiito ii. raftìnatezza e ferocia di tirannide. Mori a Vienna

il 20 iiovenil)re 187.5.

MCMLXXIV.— Pnhbl. nel Daily .Ve/ex del 12 febbraio 184H.

Il TimeK V inserì pure nel nuin. del y;iorno seguente.
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geiiMenieii t'or peciuiiary uid for the Italiaii exiles

tiiicl also for Joseph Ma/zini. r desire hereby to state

most cleai'[y, that I liave never niade, iior authoris

ed the makiiig of such applicatioiis, aiid that tlie

whole matter is a mere begging- scheine, the autlior

of which I liave uot yet beeu able to discover.

Yoiir most obedient servant

Joseph Mazzini.

108, High Holborn.

varie personalità per aiuti pecuniari a benetìzio (V Ita-

liani esuli e dello stesso Giuseppe Mazzini. Io tengo a

dichiarare nel modo pili esplicito di non aver lu-ai fatto

né autorizzato tale questua, la quale non è altro che un

espediente per scroccare danaro. L'autore di tutto ci<

mi è, ancora ignoto.

Vostro obbedientissimo servo

Giuseppa: Mazzini.

108, High Holborn.

MCMLXXY.

ALLA Madre, a Genova.

[Londra], 18 febbraio 184G.

Mia cara madre,

Vi scrivo oggi : ieri, martedì, non ho [)otuto. Pare

che io non possa stare un momento senza qualche

pasticcio: non pei risultati che in generale mi sono

MCMLXXV. — Inedita. 1/ autografo si consi«rv;i uelhi

raccolta Nathau. Non ha indirizzo, né timbro postalo. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò : « 18 febbraio 1846. »
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favorevoli, iiiii pel teiiiix) che mi eosta. Sapete ch'io

vi dissi (li quel tale che andava raccogliendo da-

naro in mio nonìe: è arrestato. l'aie ch'ei non avesse

veduto lili avvisi che io feci mettere su' giornali
;

e quindi ("ontinuò il suo mestiere, finché arrivato

<la un membro di l'arlamento, Hume, (') fu inter-

rogalo e arief^tato. Fui sabbato davanti alla. (Jorte,

insieme col signor Hume ed altri: (-) e appena vidi

l'individuo, lo riconobbi; avea dato il falso nome
di 8(uirioni: ma si chianm, in-edo. beverini; ed è uno

che. mentre andava attorno a nome mio, venne a

domandarmi due linee di raccomandazione per nn
inglese che lo avrebbe aiutato. Se io avessi avuto la

debolezza di fargliele. ])robabilmente le avrebbe esi-

bite i)er i)rovare ch'era amico suo. Comunque, ri-

chiesto di giustificarsi, disse ch'era stato indotto in

errore da un'altra persona che pretendeva essere

(M L Hume eni in lela/.ione col Mazziui che aveva stre-

niiauieiite difeso alla Camera dei Comuni, durante la discius-

Kione yìer l'apertura delle lettore. Ved. l'ediz. nazionale,

voi. XXIV. p. 342 e segjf.

("^) Nel Daily Xewx del 16 leli)>raio 1846 si leirgeva: « iJ im-

postore italiano Domumiìco ìiurroni [sic], ohe è riuscito a ot-

tenere aiuti in dau:iro servendosi del nome di Giuseppe Maz-
zini (uomo noto al ])ul)blico per essere stato vittima di inci-

denti postali), è stato nuovamente esaminato sabato dalla ])olizia

di Marylehone. Oltre alla testimonianza di Mr. Joseph ITuine,

Membro del Parlamento, che il Surroni riuscì quasi a tnrlu-

))inare. vi e anche la dichiarazione di Mr. Charles Dickens, che

aU'erma di avere il prigioniero lasciato a casa sua un opuscolo

del signor MaK/.ini, insieme con una supplicsi diretta allo stesso

Mr. Dickens, il quale in buona fede rispose con una lette'ra,

stesa in italiano, includendovi due sterline, che furono conse-

gnate alla pei-sona arrestata. L' impostore è stato rinviato a
nuovo esMine. »
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autorizzata da me, e nominò la persona: un sedi

cente Conte Bertola, (^) eh' è il eapo di tutta una band

di sc-r'oeelìi. e mariiioli. clie intesta da molti anni

Londra, e disonora cosH nomini che non saiiìK»

discerneré l'emigrazione e gl'Italiani onesti. L'af-

fare fa rimandato a sabbato venturo, e nell'inter-

vallo, spero ottenere l' arresto del Bertola e tronearej

se posso, il male alla radice. Vedrò di scrivervi 1

conchiusione, se sarà possibile. sabl»ato ])i'ossinìo; s<

no, luivedì. Capite bene che potrebi)* essere eh

il giudizio durasse più che non penso ora, e no

mi lasciasse tempo. — E basti di questa «entaglif

Non v' è nulla di male in questo affare, se no

che mi porta via tenjjx) e (juiete. mentre vorrei oc

caparmi di (piel lavoro ])ei" l'edizione di Foscol

che lio promesso al^ libraio di Fiiviize. Basta. anclK»

questo lìjiirà. — Ho ricevuto a tempo debito la vostra^

del <) febbraio, coli' ultimo brano della bellissim

poesia. Xon credo che i Vai)ori ripiglino mai più i

loro corso ti'a Genova e qui: tutti almcTio i nego

ziantl mi dicono che non v' è profitto. Vedremo del

resto <;ol venire della stagione migliore. — ]Son fernet

eh' io mi lasci sedurre dal Kaffo o da chicchessia. —
TI padi'e dice che gli affari della liomagna non sono

tran(iuilli; altro che gli affari della Ronuigna! gì

affari della Polonia non sono tranquilli; gli affari

della Si)agnai non sono tranquilli: gli affari «Iella

Svizzera non sono tran<iuilli. Schiaccei'anno gli uni

(') 8ii (juesto loHco pers(inaj>j;io, il quale era sfato pure im[)li«

cato nelF«affare Conseil,» ved. la lett. MCCXJjVI, che il Mazzin i

gli aveva indirizzato da Londra. Nel 1838 trovavasi in .Spagna,

Vcd. T. PAt.AMKNGHl-CuiSPi, GV Ttalumi nelle guerre di Spagiia\

(in Rir., cit., p. 70).

I
M

I

4
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inganneranno j;ii altri, addormenteranno jili ultimi.

Ma è un fatto che non v'è più quiete possibile. È
un fatto, che batti, ribatti, insisti, non v' è nu>do

d' acciecarsi : si i)repara una grande lotta fra i po-

jìoli e i loro governi o per meglio dire sgoverni.

Il tempo solo è incerto : ma non molto lontano. — Nella

settimana ventura vi manderò forse uno scritto mio, u-

scito i)ur ora. (*) — Per oggi, mi contenterò di rico-

piarvi anche un brano della poesia francese.— Sto bene

di salute: il tempo è nubiloso. piovoso, ma mite. — 11

dibattimento sull'affar dei grani, etc. dura tuttavia.

Forse lìnirà questa sera : certo con una maggiorità a

favore di Peel ; ma con quale, non può definirsi ancora.

— Ora. ho bisogno d'un piacere; e ne ho bisogno

davvero: ma non lo domando a voi, lo domando al-

l'amico che m' ha ricopiato la Poesia, o a qualunque

altro vi juirià più adatte»: sicché non deve costarvi un

solo minuto di noia. Ho Insogno d'avere l'indirizzo

preciso d' un buono ed onesto mercante di come-

stibili italiani, maccheroni, olio, fonnaggio. etc. in

(ìenova. Questo indirizzo devo darlo a una peisona

di qui, che, pagando contante, gli domanderà di

questi generi. Mi preme assai dare questo indirizzo,

perché la persona che me lo domanda ha fatto a

me dei piaceri che esigono ch'io le sia gentile. Vo

gliate dunque chiedere quest'indirizzo, e mandar-

melo quando l'avete, anche anticipando la vostra

lettera. Abbracciate il padre, e amate sempre il

vostro

Giuseppe.

(') Quello cit. alla lett. MCMLXX.
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MCMLXXVl.

ALLA Madre, a Genova.

[Londra], 23 fcbl.i'aio 1846.

Mia cura madie,

Rispondo alla vostra del \'.\. Sabbato, fuiniiio

nuovamente davanti alla Corte. (1 prigioniero è stato

rimandato alle Assises: sarà giudicato il o marzo.

Ma quanto all'altro, cioè quello dieci volte più birbo,

clie ha fatto il i)iano. e scritto le lettere col mio

nome, non v' è finora modo d'averlo. Ila saputo ma

negg'iar cosi bene le cose sue. che non v* è nella

legge un appicco per farlo ariestare. Se avessi lui.

raccomanderei alla clemenza dei giudici il ]>rigio-

niere. Vedremo del resto, l'otrebb' essere che da qui

al 3 marzo io avessi alle mani prove sufficienti per

riescire all'intento. Xo: non v' è al fondo alcun piano

per rovinarmi politicamente: è un ]>iano di scroc-

cheria e nulla più. — Pur troi)po. come presume-

vate, il colpevole, anzi i colpevoli, sono italiani :

uno si chiama Scuri, l'altro Rertola. — Il dibat-

timento sulla questione dei grani non è finito an-

cora. Xon v'è da discorrere sulla buona fede di

Peel : Peci ha veduto che la misura è diventata

indispensabih', e quindi ha mutato, per aver l'onore

d'annettere nella Storia il suo nome a una uìisura

importante. Del resto, anche essendo apiuo\ato il

progetto. Peel non i)uò esser lungo tem])o ministro.

MCMLXXVl. — Iijedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò: « 23 febbraio 1846. »
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Alla i)riiiiii questione di riforma che si ])reseiiterà,

volendosi egli opporre, i liberali lo abbandoueraiino:

il partito tory per vendetta, gli starà contro. Ed egli

si troverà 'solo, isolato. — Le cose del mondo s'im-

brogliano pid sempre. — Il tempo continua piovoso,

non freddo. — Salutate per me V amico (ilie volle

ricopiarmi la poesia, e ditegli che va benissimo. —
Anche (|uesto affare dell'impostore è venuto. a ru-

barmi tempo, mentr'io ne aveva più bisogno. —
L'idea della campagna, non è tanto per la campagna

in sé, quanto per rompere quel cerchio di visite, di

noie, di [)iccoli aftari che mi rubano il tempo e la

pazienza; del resto, ne parleremo. Non ho oggi ma-

teria, né, quand'anche lo avessi, avrei tempo. Bisogna

eh' io finisca un articoluccio per un giornale setti-

manale, che me 1' ha chiesto e che, se lo accetta,

ne accetterà probabilmente altri. Ve ne dirò più

quando sarà accettato, se lo sarà. (*) — Abbracciate il

padre, e credete a tutto l'amore del

vostro

Giuseppe.

('; Eia la prima parte dell' art. intitolato The Martyrs /or

Itaìiun Liberty, con la quale il Mazzini iniziava la sua colla-

borazione al People'n Journal, che fu assai copiosa nel 1847

e nell'anno successivo. Riguardava i fratelli Bandiera, e non

fu accolto nell'edizione daelliana. Sarà compreso a suo tempo

in lino dei prossimi voli, dell' ediz. nazionale.
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MCMLXXYII.

A Giuseppe Lamberti, a Paiigi.

[Londra], 28 fehl)raio [184«].

Caro (xinseppe.

Ho sperato tutti questi giorni d'avere un'occa-

sione ; ed ora, pare che non l' avrò sino alla fine

della settimana ventura. Voleva si)e(lirti alcuni in-

dirizzi ai <iuàli dovrebl)e spedirsi 1' Tndirizzo Sviz-

zero; ma per la j)osta, non mi fido. Se peraltro tiovi

modo di mandarne un cento coy)ie a Ginevra, a Ga-

bi'ini (^) o ad altri, dividendo in tre i>acchi: uno col-

V indirizzo : Mad. Pequùinot: Bains de Grange, prèa

de Soìenre : nn altro coli' indirizzo l/r. Ferd. Kuemi,

patir Mr. J. Ls. Knenzi, Neuchàiel. en Siiitise — il

terzo per lui: preo^an<lolo a volere s])edire questi due

MCMLXXYII.— Piil.bLaaD.GiURiATi, JJuerenlo lettere, oac.,

cit., pp. 213. Qui 8i riscontra hhU' autografo, jiosseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Nel Protocollo della Gio-

vine lialui è. avvertito (die la lettera oinnsc ool « mezzo Mi-

chele. »

(') Ant«)nioGa.l>rini era uno dei molti nipoti di Giacomo Ciani,

e si occupava dell' amministrazione della tipografìa che qne-

st' ultimo, verso il 1840, aveva acquistato dal Ruggia di Lu-

gano. Fino al dotto anno era ^taio in esilio a Parigi (ved.

F. CqxFAi-ONiKRi, Carteggio, ecc., cit.. voi. II. pp. 1014-1015).

e colà, come apparisce dal Protocollo della Giovine Itnlia, aveva

potuto stringersi in amicizia col Lamberti, il quale, il 10 mar-

zo 1846. rispondeva al Mazzini : « Il Gahrini è a Lugano, non

a Ginevra. Vedrò mandiir pacchi a Melegari, che mi racco-

manda Bonannci. tipografo a Losanna, che offre a lui la

tipografia. » Io., voi. IV, p. 27.
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psìcclii, e diffondere il terzo nel Ginevrino e Vau-

d()ÌK — farai benissimo: il pacco Peqnignot sia il

minore.

Sull'altra, ti dirò nella settimana ventura.

Ho ricevuto le tue piccolissime tre inchiuse in

una di Pietro. A Maltoni bisogna per la decima

volta risi)ondere. clie chi ritirò, possiedeva e proba-

bilmente possiede quelle sue robe è Pio Tancioni

ch'egli ben conosce: abita anch' egli 108, High

Holborn : ma separatissimo a me in punto affari :

ed io desidero volga a lui i suoi riclami.

Riscotesti mai i)iù nulla dopo saldato (piel mio

conto di stampa colla cassa, i>er libretti o medag:lie?

Ti chiedo questo unicamente, perché se mai tu avessi

o avrai, darai a Michele i)er la stampa dell' Indi-

rizzo: se no. manderò io.

Ti scriverò, inchiudendoti altre lettere nella set-

timana ventura.

T'abbraccio; ama semi>re il

tuo

Giuseppe.

MCMLXXVIII.

A PiKTUo GiANNONic, a Parigi.

[liOiirtra.... febluaio 1846].

l'ietro mio.

Ho (pii i)ai('C<;liie <M)se <la mandarti, e aspetto —
tinora imlaruo — una occasione di viaggiatore. Ti dico

intanto r,\\e ho ii<'evuto l'ultima tua pei" me e per Ni-

MCMLXXVIII. Inedita. L'autografo sì conserva nella

raccolta Nathan. A tergo di esso, di piijrno ilei Mazzini, sta

r indirizzo : « Pietro. »
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cola. Panni iucoiitrastabile che il Dottore ha ragione, e

avendolo detto chiaramente a Nicola. 1' ho trovato non

dissenziente. Suppongo eh' ei ne scriva ar fratello: e

suppongo ne scriverebbe a te e a Pjaolini], s' ei non cre-

desse di venirvi a vedere ogni giorno. Non v'ha per

me dubbio alcuno che il pasticcio di])ende da Tondini : (')

natura piccola, anima di procuratore, anzi i)agl ietta, in

32'"". — Duolmi che né tu, né altri m'abbia mandato il

numero della Ré/orme contenente le liste posteriori

a quelle inserite nel numero dell' 11 gennaio. Dovresti

mandarmelo
; ma è indiapensahile mandarlo almeno a

New York a F. Foresti, Esq., Professor ut the Univer-

sity of New Yoric— Quanto alle tre lire ultime, fa inse-

rire, se puoi, colla solita intestazione. Madame de Menna,

10 soli. — Dante de Menna 10 sch. — Sign. de Menna
L. 1. — Quelques Italiens: L. 1. — Total: L. 3 (Tòfrancs)

— e fa di mandarmi il numero dove rinserzi(me avrà

luogo. Dovresti avere ricevuto qualche cosa da Ba-

stia: nel qual caso, farai inserire come sopra.

Nessuno parla alle Camere della condizione di

quegli infelici! M'era venuto in capo d'indirizzare

una petizioue firmata da me alla Camera: ma ricor-

dandomi quello che mi dicevi in altra tua intoriK»

a un Deputato che s'era incaricato di promoveie
la questioue, ho lasciato stare. Se peraltro, ei tra-

disse, parmi dovreste far voi altri una petizione, fon

data sull'anomalia del chiuder gente in prigione

senza dar loro, non foss' altro, pane e acqua. Parmi

che sarebbe bene che il reclamo partisse da noi.

—

Hai veduto l' indirizzo agli Svizzeri: scopo mio è di

diffonderlo nella Svizzera, e tra gli Svizzeri degli

(*) Giambattista Toudini. Ved. su di lui la nota alla

If'tt. MDXCV.

Iti
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Stati del Papa segnatamente. A questi ultimi penso

io. Ma se, sia per quest' nltiuìi. sia per la Svizzera

t'occorrono copie, scrivo a Mioliele di porle a tua

disposizione. L' indirizzo è stato spedito manoscritto

al Presiilente del Vororf fin dal 1" di questo mese.

Possiamo dunque dare pubblicità. E quanto agli Ita-

liani o altii che volessero averlo, s' io potessi regolar

la faccen«la farei — e qui lo farò — che pagassero

due soldi. Ma so (;he sarà difficile. — Fa, ti prego,

che racchiusn giunga al suo destino. — Ho una

commissione di legalizzazione dalla tua raccomandata

di Folkestoue, che adempierò. Potresti tu per com-

penso ijiformarti del quanto costerebbe il far levar

copij» d* un testamento che sta presso M."" Despretz,

nota ire: rue (in Four 8t.-(rermain: il testamento è

d' una Miss Moylan. Vedi di farmi (|uesto piacere e

scrivimele subito. A(l<lio: ama semjue il

tuo

Giuseppe.

Manderò domani una lettera della tua raccoman-

data.

MCMLXXIX.

A Fki,i<;k ÌjK Monxikk. a Firenze.

[riOiulra], 4 iiiiirzo 1846.

Mio Signore,

Ho la serie preparata degli scritti di Foscolo : e

supponendo che persistiate nella vostra lodevole

MCMLXXIX. — Pubi)!, da F. Mautini, ^t. Mazzini e V edi-

zione delle opere di U. Foacolo (mila Nuova Antologia del 1" mag-
gio 1890). Qui si ri.s<M)iitra .siili' imtografo, conHeivato nei Car-

teggi Contemporanei ttella Biblioteca Nazionale di Firenze (Car-

tetrijio Lo Mounier). Non ha indirizzo.
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impresa, v' indico oggi quanto occorre perché co-

minciate a stampare, promettendovi, tra pochissimi

giorni, il rimanente. Voi intanto, vorrete, spero, ri-

spondermi quanto più presto potete e dirmi se pro-

«^edete alla stampa e se gli accordi tra noi durano

tuttavia in questi termini :

Manderò tradotti gli scritti inglesi di Foscolo, e

voi li retribuirete secondo queUo ch'io proposi e che

voi accettaste. Ritradurrò, per onore di Foscolo, e

voi retribuirete, gli articoli pessimamente e incom-

piutamente tradotti dal Prof. Caleffi e inseriti nella

sua edizione. Ritradurrò fome gli articoli pubblicati

dal Maggi; ma siccome sono assai meglio tradotti

di quei del Caleffi, voi non sarete mio debitore [ter

questi. Se io non li ritraducessi, ma nd contentassi di

correggere alcuni errori, voi noterete in calce che

sono traduzione di Maggi.

Dimanderò quel che mi parrà giusto e conci

liabile coi vostri interessi economici, per le cose

inedite ch'io tengo di Foscolo: e accetto fln d'ora

la decisione dei signori Caccia e Rolandi. (M

V'uniformerete a' miei suggerimenti per l' edi-

zione; e noto questo perché dovrò probabilmente esclu-

«lere qualche cosa stampata da altri col nome di Fo-

scolo, ma chiaramente non sua. Cosi pure, per la scelta

delle edi/.ioni sulle quali ristamperete le cose note.

L'edizione comincerà colle prose: terranno die-

tro le l^oesie — in fine le lettere.

(*) Ij'otfertsi di arbitijito da esercitarsi dal Roland! e

dal Caccia era stata fatta dal Le Monuier al Mazziui, al quale

l'editore tìorentiao aveva scritto il 22 ottobre 1845: «hi

«piaiito poi a q-iiei scritti inediti eh' Ella ha di Ugo Foscolo,

io aspetterò la sna domanda. Ma questo non farà, credo, iui-

podimento al nostro ))rogetto: ove però, contro ogni previ-.



J1H46J KPlSTOLAKio. :-{05

Costretto come siete a stampare altrove gli scritti

j)olitici. sarà meglio raccogliere in quel volnitie al-

<'une piccole cose che forse potrebbero ammetteisi

dalla Censura, ma che spettano alla politica.

K vi confesso che questa considerazione della

Censura m'inceppa assai nella lista ch'io devo darvi

delle «•ose che devono far parte dell' edizione. Per

esempio, se V Ode a Bonaparte (1800) colla dedica-

toria in fronte, e un'' Ode alla Verità {17 96) e un'al-

tra del 1797 ch'io v'indicherò, ottenessero, come

})oesia. ammessione. meglio sarebbe inserirle uell'Rdi-

7àone fatta in Firenze, ed escludere cosi ogni poesia

dal volume esclusivamente politico: ma chi può dir-

melo? Io le porrò, segnate d'una crocC; nel cata-

logo che vi manderò delle cose poetiche. Ma intanto

anche le prose corrono lo stesso pericolo. (*)

Voi dovrete a cagion d'esempio, cominciar l'e-

dizione iÌRÌV Ultime lettere d' Jacopo Ortis. Ma l'e-

sioue, sorgesMcro malintesi, io me uè starei a quello che de^

ciderebbero i signori Pietro Rolandi e Antonio Gaccia, cher

sono anche suoi amici. » F. Martini, art. cit.. p. 65. Col

Kulandi, è noto che il Mazzini era in bnone relazioni fino dar

primi anni del ."^uo soggiorno in Londra, e speciahnente d»
quando s'era pubbì.. per le cure di entrambi, il commento
foscoliano alla Dirina Commedia. Ancor più antiche erano-

4|nelle col Caccia (ved. la nota alla lett. XIV), che il Mazzini

aveva riveduto a Londra nel settembre del 1845. e che da pia

anni s'era fissato a Firenze.

(^) Le vicende per le quali ebbe a passare 1' ediz. degli

scritti foscoliani che, a mezzo il 1845. aveva avuto in anima
(li intraprendere Felice Le M(mnier, furono ampiamente nar-

rate da A. LiNAKRR, E. Mayer, ecc., cit., voi. II, p. 93 e

segg.. al quale si rimanda per maggiori indicazioni. Comin-

ciata a prepararsi in lin anno in cui, anche in Toscana, il

(loverno. snccediito a quello relativamente liberale del Cor-

sini, aveva inceppata la stampa di nuovi freni (ved. la nota

Ma/,/.im, Scritti, Hcc, voi. XXVIII (KpiMtolario. voi. XV). "20
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dizioue alla quale vi bisogna attenervi ii non far

la vostra indegna di Foscolo, è la XV ed unica fatta

sovra la prima. Londra. 1814, benché stampata a Zu

rigo. Or questa edizione contiene alla pag. 49, la

lettera 17 marzo, oinmessa in tutte le edizioni ita

liane, e concernente le condizioni generali d' Italia.

Verrà contrastata dal fiat della Censura? Chi pu{> . ,

m
alla letfc. MCMXXXI), era luituiale ohe una parte di quell" «'diz.,

<iuella cioè sulla quale la censura avrebbe usato di tutti i suoi

rigori, non si potesse avviare con i tipi lemonnieriani, e anzi

si dovessero cercare fuori d' Italia i modi più acconci per po-

terla stampare. E a questa difficoltà aveva accennato il Lo Mou-

nier, nella lett. cit. alla nota preced. « Dovendo (per motivi di

4}ue8ta nostra Censura) — scriveva infatti — stampare una

qualche parte delle Opere di Foscolo sotto la mia direzione a

Bastia, sarebbe utilissimo che V. S. dividesse i volumi in modo
<iii poter far stampare riuniti, o per meglio dire di seguito, ((uei

scritti che Ella giudicasse non ^jotersi stampare a Firenze : questi

saranno i Politici. >>' F. Martini, art. cit., p. 6.5. Se non che,

I)er pivi ragioni che saranno esposte in seguito, assai bingo fu

il lavoro di i)reparazione dell' ediz. foscoliana, la quale era an-

cora in gestazione quando fu promulgata in Toscana la legge

sulla stampa del 6 maggio 1847, e soffri nuovi ritardi per gii

avvenimenti del 1848, quando la mente di chi doveva presit^-

dervi fu rivolta a ben altre cure, e per quelli dell'anno suc-

cessivo, che ne sviarono affatto il pensiero. E solamente nel

1850 vennero a luce i primi volumi, quelli delle Prose Letfe-

furie, in un medesimo punto con la ]tubblicazione del voi. di

Prose Politiche; e si dovette attendere lino al 1856 per veder

comparire quello delle Poesie. In quest' ultimo voi. fu am-

messa r (fde a Bonaparte liberatore, traendola appunto dai

1' ediz. del 1800, che recava in testa la lett. di dedica, mi

non l'Ode Alla verità e l'altra, della quale il Mazzini non i

dica il titolo, ma che era certamente quella Ai novelli Repuh

hlicani : dal Foscolo inserite entrambi ueW Anno. poetico, osaia Hoc-

colta annuale di poesie inedite di autori rircnlif uscito a luce

Venezia, trn il 1706 e il 1797.

1
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dirmelo f Forse né anclie il Censore medesimo, quando

in un paese dove tutto è dato all'arbitrio, il si e

il no possono dipendere da un capriccio o da una

indij^festionc del taglia-scritti. (*) Tjo stesso è da dirsi

<ìell' Orazione pei Comizi, etc.

Eccovi, in dubbi siffatti, quello ch'io ])osso dirvi.

Se la Censura ammette le Lettere d' Ortis non

mutilate, cominciate a ristamparle sull' edizione XV
indicata, esattamente come si stanno, riproducendo

i (Quattro liimi in essa contenuti, e ponendo in mezzo

;t lina pa.aina bianca procedente il titolo:

LS02.

Uistamj»ate ogni cosa, compresa tutta intera la

Notizia Bibliografica eli' è scritta da Foscolo. Te-

nete conto dell' Errata Corrige nell' ultima pagina,

sicché quei «juindici errori non deturpino la vostra

edizione,

.Su])pongo abbiate, o vi sia tacile trovar l' edi-

zione che v'indico: dove no, io la tengo e ve la man-

derei, occorrendo, purché m'accenniate del come.

Appiè della prima pagina della Notizia hihìio-

grafica inserite queste i>oche parole: «La Notizia

Jiihliografic(( «die qui s'inserisce i)er amor d'unità e

') « L;i cciisnia - scrive F. Maktixi, art. cit., p. 71 —
<M-u ])<M- Illudo tempo esercitata in Tosoana dal Padre Mauro

Beriiiirdiini scolopìo; lui morto, ottenne titolo di censore l'a-

liate Piccini che gli aveva fatto da segretario; ma gli affici

fnrono divisi cosi : ebbe un canonico Salviati le materie ec-

clesiastiche; un Gonnella prima, poi il Targioni Tozzetti le

scienze fìsiche e matematiche; il Duchoqné le scienze giui-i-

(liche e il canonico Bini le lettere. Il Bini si dimostrò più

jnite «lei Padre Mauro, che non era poi nemmeno lui molto

1 igido. quando non s' intaccasse la fede, y
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perché serve di couimento all' Ultime Lettere, fu stena

da Foscolo uel 1814. »

Dopo P Ortis, ponendo in iui:i pajiina biniua

1803.

inserite la Chioma di Berenice, ristampando 1' ^^^m
dizione della t^taniperia del (renio Tipografìc(». Mi-^H

lano. 1803. — Quella di Silvestri è sconcia di mu

tilazioni. Credt» clie Carrer si sia attenuto meg;!

alla prima: ma non del tutto. {*)

Avrete tra tre o quattro giorni il catalojio iute

delle prose che dovrau.no sejjuir queste due; lua,

ricordandomi che volevate cominciar Tediziont^ in

marzo, ho stimato opportuno di scrivervi fin d'o^f^fi

questo, si che possiate dar mano, volendo, alla stampa,

Fidate pure nella mia esattezza, e credetemi

u- >.

i<» j

M

108, Hifih Holborn.

vostro dev.ujo

(tIus. Mazzini.

{*) Queste nuriue riguardanti la pubblicazione dtìiV J(u}op*

0rli8 e della Chioma di Berenice furono serupolosaraento «-

jruite dall' editore, il quale, ristampando la Notizia hiblingrm-

Jica qui accennata, riprodusse, a pie della prima jiaiurina, inte-

gralmente la nota del Mazzini.
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MCMLXXX.

A Pietro Giannonk. a Piirijifl.

[Londra], A marzo 1846.

C;uo Pietro.

Ebbi V ultima tua, bendi' io non abbia veduto

v»iicora «hi la recava, perch'era fuori di casa, quand'ei

renne a vedermi. Ti sono iratissimo delle cure prese

-pel testaineuto; ma un incidente lia reso ora inutile

ogni altro |»asso. — La tua raccomandata, Adele,

m'avea mandato una carta (;h'io dovea far legaliz-

zare dal Ministro degli Affari Esteri e dall'Ambasciata

Austriaca. Ma non v'era modo; nessuiui carta è lega-

lizzata qui se prima la firma del magistrato del

luogo non è legalizzata sul luogo stesso da un no-

taro : poi mandata qui dii quest' ultimo. Rimandai la

carta, spiegandole la cosa: ed ebbi risimsta che il

notaio s'era incaricato d'ogni cosa fuorché della le-

galizzazione straniera; e (luesta l'avrei ottenuta io.

purché dal Foreign Office m'avessero mandato la

«arta. Non l'ho veduta e farò ricerche.

Non ti parlo di cose nostre. Le ciarle che si fanno

«lai partito anti -nazionale non monteranno a cosa

alcuna. Ma ora, ho l' animo sospeso, e fieramente

agitato per le cose della Polonia, rovinate, temo, in

un jmnto. incertissime malgrado un principio d'a-

MCMl^XXX. — Inedita. L' autografo si coDHerva nelli

r»c»'oU,a Nathaii. Non ha indirizzo.
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zione, negli altri. Io conosco molti degli imprigionati

in Poseii; Mierolawski fra gli altri. {*)

Pietramellara non m'ha risposto.

Addio: t'abbraccio: ama il

tuo

(Giuseppe.

Fra poco ti riscriverò per mezzo di citi ti Ill;^lda

l'unito biglietto.

Di', ti prego, a Budini che ho ricevuto l'ultima

sua: che le circostanze del fatto m'erano già note

e quali egli le dice; che Renzi nondimeno errava per

mancanza di testa e non di core: che coi meneurs

(^) Su Luigi Mierolawski ved. hi nota alla lett. CCCCXCIV.
Qui va agjrlunto clie probabilmente partecipò alla spedizione in

Savoia del 1834, incorporato nella colonna polacca della quale

narrò le vicende H. Harring nelle Memorie sulla Giovine Italia e

sugli avvenimenti di Savoia (ediz. cit). Andato in esilio in Fran-

cia, ebbe dal Mazzini varie missioni nei dipartimenti, quiudi

attese a studi di matematica, poi (1842) fu eletto membro del

Comitato Centrale polacco, e due anni appresso penetrò tra-

vestito nel ducato di Posen, per prepararvi una sollevazione

contro il Governo prussiano. Fu arrestato il 14 febbraio 1846

(ved. per i particolari dei suo arresto il Journal dex Déhatx

del 10 marzo 1846), e dopo un processo durato diciotto unsi,

fu condannato alla pena capitale, commutata pili tardi in

quella del carcere perpetuo. Liberato dalla rivoluzione di

Berlino (1848), tornò nel ducato di Posen per organizzarvi,

d'accordo con i democratici prussiani, la uazioualitA- polacca,

ma dovette di nuovo esulare a Parigi. Nel maggio di quello

stesso anno andò in Sicilia per comandarvi l' insurrezione,

ma la «uà azione fu soggetta ad aspro criticbe, dalle quali

tentò di difendersi pubblicamente con la sua Histoire de la re-

volution de Sicile (1849) e con \' Appendice à la relation de la

campagne de Sicile en 1849 (id.), a cui Antonio Pracanica

contrappose una violenta Riapoeia documentata (Italia. 1850),

nella quale chiamò il Mierolawski « improvvido e sinistro con-

duttore di armate rivoluzionarie. »
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della tuy.ioiie, I»iaiic[olil, Mani[iaiii] egli altri, non v'è

jiìù at'conlo possibile: che gli scriverò presto e smclie

intorno all'opuscolo su«).

Perché non ricevi da Marz[ari] nnove intorno alle

«lisposizioni ilei nuovi esuli nei <lepositi ? o le ri-

<'evi tristissime I

Xou ho mai. per tna regohi, l'icevnto Réforme^

(lalla prima in fuori che m'inviasti.

MCMLXXXI.

Ai.i^A Mat>kk. a Genova.

[Loiidia]. J niiirzo 184H.

Mia (rara madre,

Uispontio alla vostra del 20 febbraio: e rispondi»

ini giorno i)in tardi, perché ho voluto essere ih grado

di (larvi la conclusione dell' aftar delle lettere. Il

processo fu differito sino ad oggi ; ed è finito pre-

(dsamente ora. L" uomo, un \'altellinesej i)er nonte

Scuri, fu riconosciuto coli>evole, e condannato a sei

mesi di prigione con lavoro. Ho detto, conoscendo

ch'ei non era il solo coli)evole. ch'io desiderava

fosse usata clemenza con lui ; ma non valse. A me
duole (the il com^jlice sia punito, e clic il ]>rincipal(*

reo vada immune. Ma le formalità delle leggi sono

tante, che (piando uno non è (tòlto sul fatto, è diflìcile

raggiungerlo. Ora non ne ])arliaTno più. Cosa mai

viene in testa al ]>adre (di' io abbia ]>rogetti di ])as-

MOMLXXXI. — Inedita. L'autof^iiifo si conserva nella rac-

«iolta Natlian. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotìì : « 4 marzo 184(i. »
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saie sai (Joutiueiite f Qaando lu> parlato d" andare

in campagna, io intendeva del paese di Galles, e

j>arlava in tutta sincerità di coscienza, perché sonò

noiato della vita di Londra; ina senz' altra idea.

Vorrei che il padre si persuadesse eh' io ho disap-

provato e combattuto il progetto dei fratelli Ban-

diera, e non sarei cosi tacile a far ora quello ché^H
due anni fa biasimai. Se Dio vorrà <5he un giorno

^^

io possa pensare n, i-ientrare in Italia, s' accerti il

padre, che non sarò né venduto, né tradito. E s'ac

certi pure che. vivi voi, io non commetterò impru-

denze uiai, né mi porrò a rischi personali, se non

quando il più rigoroso dovere me lo imponesse. 1

pasticci che vanno di tanto in tanto operandosi in

Italia, non hanno che fare con me. I governi me li

pongono sul collo per paura e ])ei' sistema : ma ba-

sterebbe il pensare che io ho predicato semi)re la

necessità d' una rivoluzione nazionale, per capire che

non ho che fare con moti locali, con bandiere bian-

che, etc. Prego quindi il padre e voi a non aver la

menoma inquietitudine per questo verso. — E torbidi

di Polonia tengono il mio animo agitato, lo conosco

parecchi di (}uei che furono arrestati nel Ducato di

Posen. Credo che un movimento sia cominciato nella

Galizia, Polonia Austriaca, con qual successo Dio

lo sa. La posizione dei Polacchi è più trista ancora

della nostra: solamente, hanno più coraggio di noi. (*)

— Tia Pano e Pesaro hanno ultimamente arrestato 48

l)ersone. (^) — lo vi mando in oggi un Indirizzo mio al

0) Veci, la nota alla lett. MCMLXXXIIl.
-' (^) llJournal des Débats del 3 marzo 1846 no dava cosi Faimaii-

zio : « Oa ócrit de Mai'seille, le 27 fóvrier : Par 1' Herculanum, ar-

rivé hior do Ijivoiirrio. iious apprenoiis «(ii'mio ciii(|uantaine d'ar-
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iiovei'uo Svizzero che ho imuidato al Prenidente il

1' febbraio. ITn abbraccio di core dal

vostro

(iirSEPPK.

MOMLXXXIl.

A Gn .sKi'PE Lamhiokti. ;i Parigi.

!Lon(li;i]. 5 marzo 184(i.

Caro Giuseppe.

Due parole in fretta. Ebbi la tua: uoii, finora,

l'altre cose date m1 Bonomi. Spero avrai mandato

a Ginevra le copie deìV Indirizzo. Bisognerebbe ora

<'he tu ne mandassi un certo numero a Bastia a Paolo
;

e un certo numero a Malta a Carl[o] Fab[rizi]. — [Jna

copia in una fascia di lettera a Madame Fanny Poi

Ieri n«'e Tini — Génes. (*) — Un'altra a Mons. Do-

nato Donati. Marseille. — Il progetto di che mi

parli consiste in <;iarle «^he la fazione antinazionale

caccia fuori per darsi |)eso e impedire ai partito

rtìHtatiuuH vii^iiiieuld'avoir lieuàPtìsaro et àFano, daus les Ktatu

romaios. Qaelqnes persounes sont parvenues à échapper aiix

ponrsuiteM de la police; on cite entre autres le comte Monte-

veoohi. appartenttiir à ime des familles les pluH distingiiéen

dii pays. »

MCMLXXXII.—Puhbl. daD.GluuiAiJ, Dueceutvieftere, eoe,

«il., p. 145. (^iii si riscontra uni l'autografo, posseduto dal dr. Da-

niele Vare. Non ha indirizzo. Dal Frotocollo della Giovine Italia

i*l»pari8»^e che la lett. giunse col « mezzo Curioni. »

*') Sposa a Francesco Polleri. sul (|uale vcd. la nota alla

l.ft. MCMLXV.
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iiiiziouale razione: non in altro. Il {)i<)<>-ett(> è <i^|^|l

surdo e presenta ditticoltà più assai iusorniontabil^^

che non il nostro. Balbo non jierorerebbe mai per

cbé si levasse Hoina al Fa])a. (*) Addio; ama sempre i

tuo

(iH SEPl'K.

MOMLXXXlll.

A 1,1,A ,Ma])Ki:. <i Genova.

[I.omli-Ji]. -10 nuiizo l?<lti

.Mia cara madre.

Alla v'ostra, ri(;eviita reg'olarmt'iite. del L'I feb

braio. Prima di tutto, se mai non ve l'avessi seritto,'

perelié non ricordo ora il uioriio dell" ultima mia let-^

(i) Nell;i lett. dei 28 febbraio 1846 il Liuiiberri nvi-vi

scritto al Mazzini : « Gran progetto delle tre «grandi divi,sioii|

italiane:' Piemonte, Toscana e Napoli. — Balbo saiebbe ani

dato sejjretamente a Firenze, ad abboccarsi per ciò con Gino

Capponi. —- Il Governo toscano non ne sa ancora, e se non

consente, sarà espulso. — Dicesi armata piemontese ijià <o|

minciata a ]»repararsi per ciò. Glie la do come me 1" lian*

data. » Protocollo della Gioriìie Italia,' voi. IV, p. 27. La no-

tizia in parte n(ni era vera, jioiclié il Halbo non s'era mosso dal

Piemonte. Era nondimeno noto che ]>er merito suo. allargata^,

e sviluppata l'idea che il Gioberti avea poco ]irima lanciat

nel Primato civile degli Italiani, tino dal 1844 si era ventilata \t

necessità d'una lega dei princi)ti italiani, e nelle Hperamir d' I-

MCMLXXXIII. — inedita. 1/ aiilograi'o si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di esso, la madre del Mazzini annotò: « 1<» niar/o 184r>.
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tera, vi i1ì<h>. o ridico, che quelP impostore delle let-

tere fu coiidaiiiiato a sei mesi di prioioiie. Cosi Taf-

fare è tìiiito. — In secondo liioj^o, vi prego, se mai

non l'aveste ancor fatto, di danni sul)ito F iiulirizzo

del Conunissioiiario o Casa di Commissione, per

quelle tali compre di paste, olii, etc. Quello è miglior

metodo che non (piello d'avere tre o quattro indi-

rizzi diversi, e il «lue e uno e mezzo per cento non

fa ostacolo. Kingraziiate caldamente T amico France-

sco per r amichevole orterta siui. : ma se mi mandate

presto l'indirizzo datovi, meglio è die gli evitiamo

noie di questo genere : e non dubiti che verrà il

momento in «di' io mi prevarrò della sua amicizia.

— Sto bene di salute. — Ed ora che ho soddisfatto

alla regolarità, bisogna eh' io parli di <juello che

occupa esclusivamente tutto me stesso, ed è la in-

talia il Balbo aveva inserirò un capitolo in cui si discutevano i

mezzi « come si possono aiutare i principi italiani » (cap. X,

pp. 193-242 dell' ediz. di Capolago); e di più, iuuna diffusa ap-

pendice al libro, egli discuteva « se e come sia possìbile uua lega

doganale in Italia, » la quale ultima proposta, come avverte

giustamente R. Ciasca, L'origine, del * Programma per l'opi-

nione nazionale italiana ' del 1847-48 (Roma, Società Editrice

]). Alighieri, 1915). era stata già ventilata anni innanzi, cioè fin

da quando s' erano cominciati a adunare in Italia i Congressi

scientitici. Era quindi naturale che per l'immensa diffusione a-

vuta in Italia dei libri del Gioberti e del Balbo, per quella non
meno imjiortatite del volumetto del d'Azeglio, una tale discus-

sione dovesse assumere forma più concreta, più risolutamente

avversa all'Austria, la quale, nel concetto di quegli scrittori

politici, si considerava nemica dichiarata di quiilunque miglio-

ramento ecoiuiuiico e morale in Italia. Né va dimenticato che

jiroprio nei giorni in cui il Lamberti inviava al Mazzini la

lett. della «[naie s'è fatto cenno, G. Durando era intento

a correggere in Parigi le bozze di stampa del suo libro Della

Nazionalità italiana. Saggio polidco-mililure (Paris, Fraiick, 1846),
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surrezioue Polacca. Madre mia, è cosa seria, e sia

che cada o prenda consistenza, cosa eroica, lo non

so cosa ve ne dicano le Gazzette Italiane; ma vivete

certa che. se l' insurrezione non è stata schiacciata

il giorno 5 a Cracovia — e lo sapremo forse domani—
l'affare diventerà d'una importanza della quale

non. si fanno idea i nostri Italiani ignari di tutto

quello eh' è stato fatto nei paesi Biavi. 11 5 doveva

essere attaccata Cracovia dalle truppe delle Potenzi

unite ; Cracovia è una citta aperta, senza mura,

forti Reazioni: e nondimeno, gl'insorgenti hanno de-

ciso di volersi difendere. Hanno tre soli cannoni :

la metà degli insorti aon è armata che di falci: e

nondimeno, è tra i jwssibili che respingano i nemici.

Donne, preti, paesani, tutti hanno preso parte;

una cosa è certa, che faranno jn-odigii. (*) Qnattrocen

in cui l'idea di uua lega, italiana era trattata con argoineuti aeu

pre pili ammissibili. .Se non che, tutte queste proposte parti-

vano da un concetto federativo, assolutamente in contrasto

con quello unitario, ohe il Mazzini tenacemente aveva propu-

gnato t\n dal 1831, ed era ginstitìcato che egli ne avversasse

raggiungimento. Né il Mazzini era il solo a contrastare con qii

ste idee, })oiché prima ancora che dne avvenimenti così impoi"

tanti^ quali la morte di Gregorio XVI e l'elezione di Pio IX

avviassero i liberali italiani verso nuove o almeno trasformati-

direttive politiche, erano sorte voci più o meno gravi contro le

idee espresse dal partito moderato. E mentre da Malta un

ignoto scriveva, ìiell' aprile del 1846. iilcune Poche osgervazioni

nW opuscolo degli ultimi cani di Komayna dei marchene Masaimo

d'Azeglio, decisamente contrarie al potere temporale del ponte

lìce, il Ricciardi stendeva a Parigi quei Coiij'ortl d' Italia, ovvero

preparamenti all' insurrezione, in ctii s'aftermava che gì' Italiani

non potevano « sperar cosa alcuna dai principi. »

(*) Senza narrare qui distesamente le vicende che gettanu

un' ombra di obbrobrio sul Governo austriaco per le carnefi-

cine da esso ordinate in Polonia tra la line di febbraio e il mese

I
'M
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soldati dell'esercito Austriaco hauiio disertato e

sotto il romando del Capitano Hausfeldt sono passati

successivo del 1846, e rimandando al libro di Léonard Chodzko,

Les massaeres de Galice et Krakovie conjisqiiée par l'Julrichc ew

1846 (Paris, Dentn, 1861) e all'eccellente Histoire de l'Autri-

ehe-Hongrie depuis les origines jiisqa'à l'année 1878, par J^oui»

Lkgkr (PariH, Hachette, 1888, p. 491 o segg.), è da accennare che

«OH l'atto principale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815

la città di Cracovia col suo territorio, comprendente 22 mi-

glia quadrate e 160.000 abitanti, era creata « in perpetuo,

qnal città libera, indipendente, e strettamente neutrale, sotto

la protezione delle tre alte Potenze protettrici, » cioè Russia,

Austria e Prussia. Trattavasi tuttavia d'un' indipendenza ef-

fimera, poiché l'Austria pili volte, uA 1829, nel 1833, nel 1836,

aveva alterata la costituzione di quella che pur si continuava

a chiamare là Repubblica di Cracovia, senza che fossero ascol-

tati i reclami che le erano mossi per quegli atti di prepotenza.

Per parte sua, anche la Russia aveva occupato il suolo della

Repubblica nel 1831, con lo specioso pretesto di togliere agli

insorti polacchi una delle principali loro basi di operazioni e

di vettovagliamento. Aveva però dovuto evacuarlo dinanzi alle

proteste dell'Austria ; ma la città restava un centro d'agitazione

e accoglieva i rifugiati della rivoluzione polacca, onde a un

certo momento le tre Potenze reclamarono l'espulsione di tutti

gl'individui che avevano partecipato alla rivoluzione del 1830,

e nel 1836 decisero di occupare Cracovia. Fu allora che l'Au-

stria s'incaricò di far da polizia nella Repubblica, malgrado

le rimostranze invano reiterate dell' Inghilterra e della Francia.

Kra un primo passo verso l'occupazione definitiva. D'altra parte,

in Galizia si diffondevano a poco a poco le idee di resurrezione

patriottica, di rivincita nazionale propagate dall'emigrazione,

ed era difìficilo di opporsi di fronte a questo moto generoso che

eccitava le simpatie dell' Europa liberale. Tuttavia l'Austria,

con una tattica analoga a quella che fu tanto spesso seguita

in Ungheria, poteva trovare nella costituzione della società

polacca il modo di paralizzare gli elementi rivoluzionari, poi-

ché in Polonia l'aristocrazia, per il modo con cui trattava i con-

tadini, aveva suscitato odii formidabili dei quali, come av-

verte più oltre il Mazzini, era facile di approfittare, special-
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dalln parte degli insorgenti. 1 (Ine Kegginienti Ita-

liani, Maz/ucclielli e Bertoletti. sono stati sciolti,

niente per l'ignoranza nella quale erano state mantenute le

classi inferiori. Il Governo austriaco aveva avuto cura di

alimentare questi odii : s' era opposto alle riforme agrarie:

a,veva imposto ai nobili la parte d'agenti di reclutamento e di

collettori d'imposte; dava ai suoi fuìizionari il compito di

raddrizzare gli abusi. La nobiltà polacca non poteva ignorare le

rivendicazioni ohe si andavano formulando : nella dieta di Lem-

bergdel 1843 aveva chiesto di occuparsi della sorte dei contadini,

ma si era «(lontrata con gli ostacoli che le opponeva il Govern

austriaco. In queste coudizioni un' insurrezione polacca si pr«

parava in Galizia e nel ducato di Posen, la quale doveva scof

piare il 22 febbraio 1846 ; ma la Polizia prussiana cominciò a ope-

rare arresti dieci giorni prima nel ducato di Posen ; la Polizia russa_

fece altrettanto, fin dal 15 febbraio, nel regno di Polonia. l\

quanto all' Austria, il 18 dello stesso mese, all'annunzio di ni

complotto, del quale Cracovia era il centro, fece occupare quella

città dal generale Colin, con circa mille uomini e tre cannoni.

La sera del 20, gli Austriaci si misero a tirare èn un nemico^

invisibile, e questa provocazione determinò un' opposizione ai

mata. Il mattino seguente tornò la calma, durata anche il 2Ì

non ostante gli Austriaci inaitrattassero gli insorti, che noi

erano più di venticinque; però la sera del 22 si formo in Cra-

covia una specie di governo provvisorio, che lanciò i)iù- pro-

clami, ma che diede prova di grande disunione, al pulito chjj

nello spazio di tre giorni creò e rovesciò due dittature. GÌ

Austriaci lasciarono fare, fingendo di ritirarsi
;
poco dopo,

colonnello Benedek, il vinto di Sadowa, accorse, e aiutato daF

contadini, mise in fuga il comitato rivoluzionario di Cracovia

che fu rioccupata il 2 marzo. Però, il 8ucce.s.so effìmero del

moto insurrezionale aveva gettato il terrore a Vienna; la po^

lizia moltiplicò gli arresti in tutto l'impero, e specialment

in Galizia. Queste misure fecero fallire l'insurrezione, che"

certamente si sarebbe ditt'usa in tutta la Polonia russa. Po-

chi mesi dopo Cracovia era incorporata all' impero austriaco

<]1 novembre 1846), di concerto con le corti di Berlino e

di Pietroburgo, nonostante le proteste di lord Palraoreton

e del Guizot; e il 16 dello' stesso mese, il generale austriaco

I
e- -
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tanto il fermento era girando. Anzi i giornali inj>lesi,

sbagliando al solito, dissero elie i due rej4j>i menti

erano stati sciolti, perciié composti esclusivamente

<li l*olacclii: io ho creduto l)ene di rettificar que-

sto errore, con ])ocìie linee (tlie lio mandato al gior-

nale, e che vi acchiudo: pre<iherete qualcuno di tra-

durle i)er voi, e ne darete <M)pia a <dii la vorrà. (')

Torno a ri[)etere, se 1' insurrezione non è stata schiac-

ciata il ~> a Cracovia — se «iP insorgenti hanno avuto

vantaggio — i)otete esser certi che tutta la Polonia

<la un ca|)o all'altro i)renderà fuoco. Possibile, se

mai ciò fosse, che gl'Italiani non vedano come l'oc

casione, coir Austria attaccata alle spalle, è magnitìca!

Oh se avessimo la metà, il terzo del coraggio che

hanno i Polacchi ! Ignoro, se avrete ijotuto ricevere

su qualche gioiiiale il Manifesto del Governo insur-

rezionale: e ([uiiidi vedrò di tradurvelo qui sotto. (^)

Intanto, abbracciate il padre, e credete a tatto l'a-

tiiore del

vostro

Giuseppe.

e ;iNi inii<iiie jiuiu'Vii iti <'Sfcu/,i()ne mate rial»; <|iiestii nuova

spogliazione fatta alla Polonia. Vini, a ([iiesto proposito la

Rae^oìla degli Alti officjaìl « iV altri scritti rigiuiriìanli la distru-

zione della repubblica di Cmcovia, con discorso prcliiiiiuarr di

ViiAì'VO Dk JloNi ; Losanna, S. Bonamici, 1847.

i') Di (jueHta lett. non i: noti/ia in quei giornali inglt^wi,

ai quali è presuuiibile die il Mazzini 1' avesse inviata, <Moè al

Timer, al Daily News e al Mortiing Chroìticle.

{•) Era stato emanato a Cracovia il 23 febbraio 1846. e

recava la firma di Luigi Gorzkowski. Fu pul»l»l. in molti

giornali : ai cs.. nel Journal drs Débais del (ì mar/o 18|fi.
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MCMLXXXIV.

Ai.i.A Ma ORE. a Genova.

]iLniidraj, 18 marzo IS+tì.'

Mia cara madre,

Risixnido alla vostra del 0. — Rispoiido più tardi

d'un giorno, e risponderò assai breve, perché ho

molto da fare e da andare in parecchi luoghi. Poi, ho

la testa non mi so dove per le cose della Polonia,

non finite, ma non soddisfacenti. Le azioni del go

verno Austriaco che sommovendo i paesani, mette le

teste dei nobili al prezzo di dieci fiorini, (*) la taglia

di 1000 fiorini, messa sulla testa di due esuli polac-

chi pure dall'Austria, (^) il linguaggio insolentemente

ostile di Guizot alle Camere, (^) e cento altri iiuMdenti

^
MCMLXXXIV. — Inedita. L' autografo si couservii ueli»

raccolta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di 0880, la madre del Mazzini anuotò: « 18 marzo 1846. »

(1) Che il Governo austriaco, per suoi tini particolari, ali-

mentaase il dissenso che esisteva tra la nobiltà e i contadini

polacchi, è ampiamtMite dimostrato da L. Chodzko, op. oit.,

p. 24 e segg. Ivi pure le testimonianze non dubbie di quel-

l'orribile taglia sulle teste di alcuni nobili, le quali furono ri-

confermate dal conte di Montalarabert alla Camera francese

il 19 marzo 1846. Id., p. 197 e segg.

(2) L'annunzio ufficiale era comparso nella (xuzzetla di

Leopoli del 26 febbraio 1846 (ved, L. Chodzko. op. cit., p. 208),

e si riferiva a Odoardo Dembowski e a TeoHlo Wiaianow«ki.

(') Nella seduta del 13 marzo 1846 della Camera dei

Deputati francese, il Guizot, Ministro degli Affari esteri, rispon-

dendo a un' interpellanza del La Rochejaquelein sugli avTc-

nimeuti della Polonia, aveva dichiarato risultar a Ini con-
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mi mettono mi tale spleen sul!' anima che non so

dirvi. I difetti del nostro partito, anche più. Ho,

dietro conoscenza di fatti, convinzione profonda che

noi siamo abbastanza forti per decidere la questione

a nostro vantaggio, e mandiire a spasso tutti questi

governi putridi, immoralissimi, purché tutti avessero

capacità di farsi macelline per sei mesi pel bene
;

ma l'anarchia, l'insubordinazione, le pretese d'ogni

uomo rovinano ogni forza. Levandoci ad uno ad uno

come i salterelli del i)ianoforte. siamo ad uno ad

uno schiacciati. Del resto, lasciamo andare. 1 governi

non si mantengono che in una continua guerra
;
per-

dono forze ogni giorno, mentre l'opinione favorevole

a un cangiamento radicale cresce ogni giorno. — Do-

\rei veder presto il signor Bernardo, ma me lo ha

scritto tante volte che non credo più se non vedo. —
L'ottava sul Duca è bellissima, e ringrazio l'amico per

avermela trasmessa. (') Avrete udito, suppongo, la

trarie alla verità le accuse fatte ai Governi d'Austria e di

Prussia, circa il modo coni' era stata sotfocata 1' insurrezione

in Galizia e nel ducato di Posen. Ved. il Journal des Débat»

del f^ioriio Huccessivo, in cui fu riprodotto in esteso il lungo re-

soconto parlamentare

.

(') Era ((nella che aveva composta all' improvviso il Giu-

sti, in casa Giorgini, subito dopo che si era colà avuta no-

tizia della morte del Duca di Modena (G. Giusti, Epistolario^

ediz. cit., voi. II, p. 408); e si trascrive qui appresso:

« Quando lo porteranno al cimitero

Questo ducacelo tinalmeute morto,

10 prego Dio che gli faccia da clero

Un canto d'aguzzini a collo torto;

La ghigliottina sia 1' ultimo cero,

11 diavolo gli firmi il passaporto.

Se lo piangano i hirri in ginocchioni,

Noi metteremo il bruno,, . agli zamponi,»

Mazzini. Scritti, ecc., voi. XXVIII (Epintoliiiio, voi. .XV). 21
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sommossa di riaeeiiza(') e l'altra, più leggiera, di IMsii

per le Monache del Sacro Cuor di Gesù. C) — Fa bel

tempo oggi: ma tutti questi giorni ha piovuto. — Sto

bene di salute. — (guanto alla <;anipagna, non so nep

pur io (;osa farò o cosa i>otrò fare ; uìa di certo, i(» sono

ora tanto noiato di visite, di commissioni. <li con-

versazioni inutili, che se non trovo modo di rinta-

narmi in qualche liu>go e sparire dagli occhi di tutti

per un certo tempo, non m'è possibile d'avere (piiete

«d agio pei lavori miei. Come poi eseguirlo <-<>lla

Scuola e con tante altre cose, non lo so nemmen io.

Vedremo. — Addio, madre mia; non posso quest'oggi

scrivere di i)iù; sarò ])iù a lungo con voi nella setti-

mana ventura. Per ora, salutate gli amici, date un

abbraccio al i)adre e alla sorella, ed amate sempre il

vostro amantissimo

Giuseppe.

(*) Una lelazioiie della .sommossa, al grido di « pane, ptnie, »

-.ivveiiuta in Piacenza « il martedì di carnevale » del 1846, nella

quale fnrono uccisi, da soldati tedeschi, tre cittadini e varii

altri furono feriti, sta in P. Giohdani, Epistolario (ediz. Grs-

SAìJA. cit.), voi. VII, pp. 140-144 e 146-147.

(^) Nascostamente favorite dall'austriaca granduchessa ve-

dova, e da una intrigante clericale russa, la contessa Bon-

thurlin, erano rinscite a metter piede in Pisa quelle Suore

del Sacro Cuore, clic il Giusti argutanieute chiamava (Epi-

stolario, ediz. cit., voi. II, p. 407) « rondini de' gesuiti. »

Avevano già comperato e allestito lo stabile che do ve \ a

ricettarle, quando, per iniziativa del Montanelli, in stesa

una protesta che firmarono 246 tra' pili autorevoli cittadini,

compresivi tutti i professori dell'Università (G; Montankmj.

Memorie, cit., a'oI. I, p. 107 e segg.). K poiché sembrava

«he una decisione del Governo granducale si facesse atten-

<lere, cominciò a. serpeggiare per la città un certo nervo-

.sismo. «A Pisa — scriveva M. d'Azeglio al fratello Koi)erto,

•da Firenze, il 1.° marzo 1846. <

"
<• stato tumulto «|iu'sti
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MCMLXXXV.

A PiETKO GiANNONE. a Parigi.

[LoiidrHj. 19 inalzo [1846].

Oiwo l*ietr(),

Eccoti una lettera di Madamigella Toggia. Nes-

8UU0 in- ha mai maudtito quella tua carta. Andrò

domani senza fallo a reclamarla e te la manderò al

più presto.

Non ti parlo delle (;ose nostre: il latore te ne

parlerà egli. Temo assai che pel momento non siamo,

anche in Polonia], delusi; se mai ciò non fosse, ti

sarà parlato di quel che bisogna pi'cparare. Addio,

t* abbraccio.

Tuo

(tUISEPPP:.

«fiorai, perché un certo alnite Lafauterie voleva stabilir le

dame del Sacre Coeur e f?ià n'avea fatte venire, e siccome

dicevano aver bisogno di confessarsi due volte la settimana,

e non poterlo fare che coi fresuiti, ne veniva ii Pisa un paio

da Massa ogni due giorni. Il popolo ha rotto i vetri dell'a-

bate e scassinato 1' uscio a sassi, e fatto dire alle madame

che se non la colgono, mettevano fuoco alla casa. Il Govei-

uatore Serristori e Montanelli professore son andati a trovar

il ministro e gli hanno detto che se s' ostinano finirà male.

Dicono che il Governo abbia pregato il Sacré-Coeur di mutar

uria: e se è vero, ha fatto bene, che ti posso assicurare Univa

male so no. » Lettere di M. d'AzKGi.io al fratello h'oherto con

cenni biografici di Roberto d'Azeglio per G. Briano; Milano,

Carrara, 1872, p. 68. Ved. pure, sullo stesso argomento, come

s" esprimevano il Capponi, in alcune sue lett. al Capei (Epi-

Htolario. edi/,, cit., voi. II, pp. 225-231) e F. De Boni (in Coni

la petmo, voi. I, pp. 220-223).

MCMLXXXW — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta N<ithan. Non ha iudiri/./o.



324 KI'ISTOLAKIO. 1846]

Se Michele non è stato pagato dell' Indirizzo agli

Soizzeri, vedi di pagarlo coi fondi sociali. Devi aver

avuto da fifaiiiberti] qualche danaro per medaglie e

libri.

Dà a Budini il libretto d' ojteraio che ti c<»iise-

gnerà il latore.

MCMLXXXVI.

A GiusEPiM'f Lambkuti, a Parigi.

[Londra], 20 [luar/.o 184(il.

Caro amico,

Non so se tu sappia che v' è i>ochissiino da cal-

colare i)er le cose nostre su Melegari, i)erdiito in

Papismo, Guelflsmo, Giobertismo, etc. : non in con-

tatto con me da anni, e avendo inoltre un rimorso

per certa parte fatta a mio riguardo. (') Del resto ti

parlerà Nic[ola|. Addio.
Tuo

Giuseppe.

MCMLXXXVI. ~ PiibhL da D. GiinuMi, iJiieciiilo ht-

tere, ecc., cit., p. 279. Qui t<i riaooutra siili' aiitu<j;rai"(). posse-

duto dal dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pugno del

Mazzini, sta l'indirizzo: « Laiuh[erti]. » Nel l'rotocollo della

(xiovine Italia è avvertito elio la lett. g'iiiuHe col « mezzo Ni-

cola Fabrizi, » il «(iialo, arrivato a Parigi, v'aggiunse, prima

di farla recapitare, le linee seguenti, pure al Lamberti: «24.

.Sono qui — desidero abbracciarti. — È necessario che veda

Dybowski, massimamente se le cose non fossero si <lisperate,

come appariscono purtroppo. — Nicola. »

(*) Il Lamberti aveva proi>osto d' incaricare il Melegari

di diffondere in Svizzera le copie dell' Indirizto agli SHz-

zeri. Ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. IV. p. 27. Il

1» aprile 1846 rispondeva al Mazzini : « Ignoro cosa gli fa-

cesse Melegari, ma sapevo delle sue opinioni canibjate, e che
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Ho sempre ricevuto quello che in' hai mandato.

Ho ricevuto lettere e ogni cosa. V^edrò Guin|ardj, (*)

e concerteremo. Riscriverò. Scrivi, se scrivi cose serie,

a Miss Hill, Busbey House. Brixton Hill. London,

senz' altra cojierta. Nelle lettere mie tratta sempre

col fuoco. i)erclié ti darò via vìa indirizzi nuovi.

Addio.

ora aiulatiilo (|nel paese in senso «leiuocraticu, ei sta per per-

der iinpiefjo. — Però, per (ÌÌ8tril»nzione rti stauipati. spero

non mi farà la Hgnra di non farlo. » Id., voi. IV, p. 89.

(») Ang. .Joseph Gninard (1799-1874) era stato un de' fonda-

tori della Carboneria francese dnrante la Restaurazione, quindi

aveva combattuto con gì' insorti nelle tre giornate di luglio

(1830). Imprigionato nell'aprile del 1834, riuscito poi a eva-

<lere da Santa i^elagiii insieme col Cavaignac, col quale andò

in esilio a Londra, visse colà più anni, forse oltre l'amnistia

del 1839. ed è da supporre che Vi conoscesse il Mazzini, stretto

già d'amicizia col Cavaignac (ved. la lett. MCCLVII). Nel 1843

egli aveva fatto parte di un comitato per la pubblicazione della

lìcforme, e nei primi mesi del 1846 aveva sottoscritto, insieme

col l..amennais, il Ledru-Rollin, il Marrast, ecc., la protesta

della democrazia francese per le stragi di Cracovia (AUì

officiali, ecc.. cit., pj». 100-104). Annunziandogli il nuovo

viaggio di lui a Londra, il Lamberti scriveva al Mazzini

il 18 marzo 1846: «Conferenza Lamennais. che gli invia

il Gninard, in cui avrà fed*;, benché abbia solo biglietto

sjeujplice di introduzione. — Lamennais chiede qui che ci

costituiamo noi pur in centro, in rapporto colla Comnds-

sione, direi quasi focolare umanitario, onde combinar prin-

cipe e moti unanì)ni e uniti d'epoca. — Q\ fan sperar mezzi.

Ho esposto stato i)reciso d' Italia e dei diversi partiti, ed ho

chiaramente espresso che non v' è da contar per azione ed

energia che sul nostro, mentre non v' è speranza di chiamarvi

gli altri se u<m dopo fatti scrii. — Ci dia istruzioni precise.

— Lamennais ha influenza grande sulla Commissione e può

giovarci. Spera assai ora ed è liducioso. - Vedrà del resto

Gninard e si aprirà con lui. — Ho assicurato che speravam

molto nella Clirinliaii Alliaiice, e con fondamento, e dalla sim-

patia suscitata da lui, Pippo, in Inghilterra, ora, per l'Italia. »

I'ri)t"<;olìt> (hìln Giovine Italia, voi. IV, p. 35.
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M(3MLXXXV1I.

Alla madre, a Genova.

[Londra], 25 marzo 18Jtì.

Mia caia madre,

Anch' oggi, (xmtro mia voglia, vi scrivo assai

breve: non lio assolutamente tempo: lo avrei domani;

ma penso che meglio è scriver breve e non diflterire,

d' un giorno, tanto più eh' è già mercoledì, un giorno

più tardi del solito. Ho ricevuto venerdì in tutta

regola la vostra dei non so quanti, perché non l'ho

ora sott' occhio. Xou v'è gran che di nuovo; le cose

della Polonia vanno male, benché parecchie bande

d'insorti siano in armi nei monti Oarpati. Le misure

inique prese in Gralizia lianno dato la misura delle

intenzioni e della moralità del governo Austriaco.

Oggi v'è una riuiiione pubblica qui per protestare

contro quelle nefandità. Ma non è protesta che valga

se non con fucili: e un giorno verranno. È impossi-

bile che r iniquità regni sempre. L'eco che il tentativo

ha avuto in tutti i paesi di razza Shiva che fauno

parte dell' Impero Austriaco, avrà un giorno i\ suo li

sultato, siatene certa. Il governo Spaglinolo ha fatto un

colpo di Stato contro le Cortes e la stampa : è quindi

più che probabile che i>resto avrà luogo una insurre-

zione. Pare che i goveini lo facciano api)0sta. ma è

MCMLXXXVII. — Inedita. L' autograto si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postalo. A tergo

di esso, la madre dei Mazzini annotò: « 25 marzo 1846. »

(') Il Gabinetto spagnuolo, formato il 17 marzo 1846 sotto

la direzione del generale Narvaez, duca di Valenza, aveva

emanato il giorno dopo dne decreti, col primo dei quali or-

dinava la })roroga indefinita dcdle Cortes, ciò che preannini-
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ì;ìoco pericoloso. Io ho scritto «lue o tr<' pagine s.ulla

Polonia, richiesto, in un giornale settimanale che vi

manderò probabilmente nella mia lettera ventura. (/)

Lavoro intanto intorno a quell' ediJ'Jone di tutte le

Opere di Foscolo <'he dirigo da qui pel libraio

Italiano di cui v'ho detto in un' altra mia. Invece

d'andare in (campagna, andrò probabihnente, mu
tando casa, a stare in una parte lontana della città,

sobborgo a un dipresso come quello di (Jhelsea dove

al)itava anni fa. (-) È assolutamente necessario che io

mi metta in parte <love le i)ersone che mm hanno

die fare non possiino venire ogni nu)mento a farmi

])erdere il tempo : e dove io. sotto il i)retesto della

lontananza, possa ricusare gl'inviti. Ho bisogno di

lavorare, e ormai non so come fare. Poi, la gente

mi dà lo npleen e tutta la mia. felicità sta nella

«juiete. Dove andrò, vi saranno gli omnibus che mi

porteranno in città una o due volte la settimana.

Ma vi darò più particolari e indirizzo appena v'an-

drò. — .Spero ch«^ la vostra prima lettera mi porterà

l'indirizzo di (piella tal (Jasa di Commissione per

l'amico mio. — Sto bene di salute. Fa un tempo

non freddo, ma umido, ])iovoso da metter noia in

(pialunque. — Addio: madre mia: date un abbraccio

al i>adre. e un saluto di coi-e all' amica, e amate il

vostro

/-iavii il prossimo sc'iogliinciito di esse, e ool secondo, ripri-

stinaiido le ordinanze del liif^lio 18S0, sopprimerà la libertà

di stampa.

(') L'art. Foland fu piibbl. nel Feuple'n Journal, a. I [I8t6],

])p. lHO-162. Non fu eomprtìso dal Mazzini nell' ediz, daelliana,

ma sarà ristampato in nu prossimo voi. dell' ediz. naicionale.

(*) Il Mazzini era andato ad abitare a Chelsea nel luglio

del 1840. Ved. la lett. MCCLXX.
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MOxMLXXXVMI.

A Pietro Griannone, a Pariifi.

(Londial. 26 marzo 1846.

Caio Pietro,

Campanari (*) si raccomanda a Battista perché dia

a Maroncelli, che sarà qui il tre con Lablache, O
certi cammei, e una misura del collo non so a che

intento, ch'egli ha i)erduto. Fa di dirglielo, ti prego.

Avrai senza fallo forse domani, al pili tardi dopo

domani, quel tal documento. Ma tu devi sapere, a scu-

sarmi, che il docuuiento giaceva all' tTflizio degli Affari

esteri, inavvertito da <[uauti eiano da me richiesti,

perché dichiararono fin da principio che non pote-

vano legalizzare la firma del magistrato di Folkstono :

rinvenuto fìnalinente, lo portai all' Uffìzio degli In-

terni, dov' ebbe pure rifiuto. Oggi doveva essere

I)resentato a un Magistrato di Polizia perché veri-

ficasse egli : di là. se la legalizzazione è otteuuta.

ripasserà per 1" Flome Office., pel Foyei<jn Office, e i)er

l'Ambasciata.

MCMLXXXVIII. — Inedita. L' juito<frafo si conserva nella

raccolta Nathan. A tergo di «'hho, di pugno del Mazziiti. sta

1' indirizzo: « Pietro. »

(^) Sul Campanari ved. il Protocollo della Glorine Htilin,

voi. I, p. 23.

(^) Il dott. Francesco Maroncelli, fratello di Pietro (ved.

811 di Ini il Protocollo della Giovine Italia, voi. I, p. 87),

era il medico del cantante Lablache. cui accompagnava nei

suoi fre(|uenti viaggi artistici (ved. la lett. MCCCCL). Da piiì

anni enino entranilii in relazione col Mazzini.
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Ìjv cose (li Polonia, se mi miracolo uoii iiccade,

vanno alla peggio. Un" idea eccellente, e che potrebbe

giovale inoralmente anche a noi, sarebbe che il Comi

tato francese serbasse il danaro raccolto come Fondo

Nazionsi le Polacco, pel giorno fntnro dell' einauclj>a-

;tione, consecrando gP interessi agli esuli. Il Fondo

potrebbe alimentarsi cosi d' altre offerte. Ma di que-

sto riparlerò tra po(;o a te e ad altri.

Addio.

Tuo

CtIItSEPPE.

MCMLXXXIX.

A Femce Le MoNKiER, a Firenze.

[Loiuliii]. 26 niarz») 184().

Mio caro Signore.

Ecctovi la prima parte dell'opere lecite. La se-

conda che avrete fra quattro o cinque giorni, con-

terrà le Poesie. La terza conterrà, un po' piii tardi,

le traduzioni dall' inglese, tutte stampabili in To
scana. Ma prima di quelle e due o tre giorni appena

dopo il catalogo della seconda j>arte, vi manderò il

programma di tutti gli Haritti poìitiai. Un'altra parte

stampabile in Toscana sarà P Epistolario.

Xon so come intendiate d' architettare la vostra

edizione. Panni che la mole sia tanta da farne tre

volumi: il [nimo, grossissimo. contenente Prose ori-

MCMLXXXIX. — Piiiibl. (la F. Maimini, art. cit. (nella

Nuova Antologia del 1° maggio 1890). Qui si i-l8C(»ntra con

V autografo, coiiservat») nella Bihliote<"a Nazionale di Firenze.

Non ha indirizzo.
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ginalij Poesie origiuali ed Epistolario : il secondo gli

Scritti Politici: il terzo le ti'iidn/ioni. Vorrei ini di-

ceste qualche cosa su ciò : ]>er(;hé se adottaste mai

questo mio disegno, avreste prestissimo tutto qua ntt^

occorre pei due primi volumi, ed io avrei un po' più

di tempo per le traduzioni clic formerebbero il

terzo.

Ho sempre, quanto agli articoli di Critica Let-

teraria suggerito redizione Carrer. ma se avete gli

Annali di Scienze e Lettere^ valetevene a preferenza

])ei- tutto ciò che spetta nel mio catalogo agli anni

1810 e ISri.

liimandando al C5arrer, e correggendo alcuni er-

rori importanti, ho lasciato ai vostri correttori i

semplici errori di stampa che talora incorroiu» nel-

l'Edizione.

Nella mia lu'ima, vi manderò pure la lista delle

))Oche (-ose inedite ch'io posseggo, colla mia ]>ropo-

sizione.

Nel catalogo eh* io vi mando manca una cosa di

Foscolo ch'io non ho notato perché non so a qua-

Fanno attribuirla, e non ho modo (pii in L(Uidra <ii

verificarlo. Esistono, son (juasi certo, stampate certe

«Postille d'Ugo Foscolo alle rime di ('ino da i'i-

stoia » edizione dell' Ab. Ciampi. Ma non so dove

rintracciar l'edizione. A voi non dovrebb'esser dif-

ficile, e trovandola, dovrete estrarne le p(tstillc d

(') 8i è vinto già cÀH' 1' arcliitel tiiTii dt'U' cdiz. ui.-.i •iiuns

non fu poi come quella che qui proponeva il Mazzini. Infatti, lo

Fro«e letterarie (1850-51) occnparono esse sole quattro voli., ai

quali sejjnirono: un voi. di Prose politiche (1850), tre di ICpintolario

(1852-54), uno di Poesie (1856) e due di »sV(</</t di critica sto-

rico-letteraria (1859-62).
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Foscolo, e ristamparle insereudoU' secondo V armo

dell'edizione. Se voi non i)Otete trovarle a stampa»

condiinderò che turon«> scritte per avventura mar-

ginalmente, e potrò mandarvele, dacché le ho ma-

noscritte. (*)

V^ooliat<' ('ss«'i'iiii cortese <li risposta e credetemi

vostro dev.mo

(tius. Mazzini.

MCMXC.

A GiusKei'E LAJiHKini. a Parigi.-

[Londra], subbato [28 marzo 1846].

(aro Giuseppe,

Ti rimando l'acchiusa, inquieto assai ])el silenzio,

intorno all' auìicò : (^) e ti prego a scrivermi (jualche

cosa in pro])osito. Se, come spero, tutto va in regola,

consegna la lettera: e raccoinanda calma ali" amico:

ponderando la .stoltissima lettera, non v'è altroché

(') Avvertì già F. Mautim. art. cit., p. 69. che il Maz-

zini «errava: le ]>o.stille del Foscolo si riferiscouo alle rime

di Guido (Javaleaiiti : 1' edizione delle quali, citata dalla Cru-
sca, curo -Antonio Gicciaporei, Firenze, Carli, 1813, in-8'^ (Fo-

.scoi.o. op.. ediz. Le Monnier, X, 320). »

MCMX(!. — Inedita. 1/ autografo è posseduto dal dr. Da-
niele Vare. Non ha indirizzo ; la data si ricava dal Frotocollo

della Giovine Haliti, in cui è avvertito che la lett. giunse per

« posta. »

(*) Nicola Fabrizi. il (}uale, come apparisce dalla nota

alla lett. MCMLXXXVI, partite» da Londra, era giunto a Pa-
rigi quattro giorni prima. Colà rimase alcun tempo, poi tornò

al ano ritiro di Malta. Ved. in appresso la ragicme di questo

viaggio.
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possa irritare, se non (ìlio il biasiiuo dato alle facoltà

<leir intelletto, e a nessun uomo è concesso litijrare

per le proprie facoltà intellettuali. Se I' anìico avesse

seguito l' avviso mio, non avrebbe mai scritto, e

avrebl)e fatto come me che non avrò più mai il me-

nomo contatto con R.[icciardi]. Ma poiché ha voluto

cosi, lasci perderei© stolido e la sua vanità, e si occupi

<li cose che premono più assai. — Prego Pietro di

ridarmi quel nuovo indirizzo di donna: per acci-

denti impensati, è smarrito. — Un Polidori di qui

m' ha dato oggi tre lire sterline da far passare a

Parigi al signor Ricciardi, perché le paghi al JHrec-

teur des Archi res (line de Kichelieu, n. 95), quando

il suddetto Direttore gli manderà due tomi di detti

archivi contenenti tra gli altri articoli « une aection

en deux tomen formant un fori columc. dove e/ è

una specie di saggio biogi-afico col titolo di ( Jaetano

Polidori.» Ho ricopiato. Oggi m'era impossibile

mandare le tre liie: luni'di le manderò per mezzo

d' un ordine avuto da qualclieduno. Intanto, ])uoi

dir che le avrai. (*)

Ho veduto oggi G[uinardJ èva bene. Tutto (luello

che si riferisce a cose immediate, da qualunque parte è

nullo: perché tutto è, per ora, finito. Ma i)uo escirne

qualche cosa di ottimo pel futuro, ed aiuterò quanto

posso. — Avrei veduto volentieri quel libro storico

(1) Gaetano Polidori ( 1763-1 8r)3), di Bicutiiia, i-ra stato

segretario dell'Allieri dal 1785 al 1789, poi, andato a Londra,

dal 1798 al 1835 vi aveva insegnato lìngua italiana, fino a

quando, divenuto agiato, s'era ritirato in una campagna in-

glese. S'era imparentato con (ìaltriele Rossetti. Ved. sudi lui

A. D'Ancon.\, Farietà storiche e letterarie; Milano, Treves, 1883,

serie I. pp. 146-183 e G. Rossetti, Opere inedite e rare, a aura di

D. CiAMroi.i; Lanciano, Caraltba, 1910, voi. 1. p. 184 e segg.
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del Leoni: era tuo, o t'era iini»restato ? (*) Addio: ho

mille cose da dirti
; ma mi manca occasione e non

m' avventuro. T' abbraccio:

tuo

Ghiseppk.

MOMXCI.

Ai-[,A Madre, a Genova.

[Loiulni;, 31 marzo 1846.

Mia cara madre.

Rispondo alla vostra del 20 marzo, regolarmente

ricevuta. 8to bene di salute; e splende, miracolo, il

sole. Per quanto io cominci a scrivere oggi, non

imposterò che domani, peicbé potrò forse darvi l'in-

dirizzo della nuova casa. Ciò vi serva dunque di

regola per non far congetture sul ritardo d' un

giorno. Le <508e della Polonia sono pur troppo per

Ola finite, e le reazioni brutali incominciate per

(*) Erano i due voli, «lelltì Opere storiche rfi Caklo Lkoni.

pubbl. a Padova fin dal 1844, che la Gazzetta Italiana (a. 86

del 29 novembre 1844) aveva altamente lodati. Il Lamberti già

dal 3 gennaio 1846 aveva scritto in proposito al Mazzini: « Mi

mostrò [il Kobecchi] libro d' un Leoni, stampato a Padova, di

studi storici — libero, contro lo straniero. » Protocollo della Gio-

rine Italia, voi. IV, p. 3; più tardi (26 febbraio), insistendo sul-

l'importanza di quegli studi storici, aggiungeva: « Libi'o

—

strano per libertà. Ei v' è citato » (Id., voi. IV, p. 25). Infine,

rispondendo a questa del Mazzini, replicava il 1° aprile :

«Il Leoni m'era stato prestato da Ferrari, ma penso Kolaiidi

ne abbia copisi. » Ii>., voi. IV, p. 41.

MCMXCI. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. Sulla

prima pagina di esso, la madre del Mazzini annotò : « 31 mar-

zo 1846, con indirizzo. »
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parte degli oppressori. Tre fucilazioni liaiiuo avuto già

luogo in Russia: chi sa quant' altre condanue ter-

ranno dietro ! V acchiudo, per non parlaiiie più, il

mio articoluccio sulla Polonia: «inale-he amico ve lo

tradurrà. Qui v' è stata qualche riunione per diuio

strazione di siin])atia: ma es<'lusivamente di ]>opolo:

i signori, Membri del Parlamento ed altri, non

v'hanno assistito. L' affare dei grani assorbe tutte 1

loro facoltà. — Ve stata pure l'altro gioino un' adu

nanza di circa 000 persone della classe religiosa, pret^^

signore, e Lords, per gì' Jtaliani. La riunione prcsi^H

duta da Lord Ashley, aveva colore tutto protestante;

ed io non v' andai. Ma alcuni Reverendi entrarono

nondimeno in politica, e taluno mi nominò con elogio.

— Certo, le cose della Polonia mi rattristano : ma sono

forte nelle mie credenze, e quindi con tutto il vi-

gore d'animo possibile. Taluni degli imi)licati sono-

giunti in Francia; ma i più sono o prigionieri, o na-

scosti, o armati ancora nei monti fra la Galizia e

l'Ungheria. — Bisogna che mutiate l'indirizzo delle

mie lettere in questo assai più complicato: 10, Cro-

pley Streetleading to Herbert Street. New North

Road. London. Più tardi .forse basterà il (hoi)ley

Street, ma per ora è necessario che indirizziate cosi.

È situata in un dei sobboi'ghi ; è casa intera mia,

indipendente quindi da romore che altri faccia, men-

tre ora invece io era in appartamenti, dove un'altra

famiglia con ragazzi è nell'ultimo jnaiio: di ])iù

essendo fuori via, spero che saio libero da tante

visite oziose, che ora mi fanno perdere tempo e «piiete.

Ho bisogno di lavorare, «li tìuire i>rima di tutto «piel

lavoro intorno all' edizione di Foscolo, poi di lavo-

rare altre cose mie. Vogliate, a proposito, dire al

1' amico di non dimenticar quelle tali cose o lettere



|18461 KPISTOLAKIO. 335

<ìi F<)s<H)U) <•!»' egli ha : e s' ei non può mandarmele

«nbiti), forse non gV increseerà di dirmi subito che

cosa sono. Scrivo questo oggi 1" aprile, e piove. —
Abbracciate i)er me — son tanto lontano che ogni

cosa è lecita — 1' amica, alla quale sono sempre de-

bitore, per sua quiete, d'un riscontro a certe linee :

ma appena con un po' più di calma, lo farò. Salu-

tate caiiimente Andrea : e al padre e a voi tutta

r anima del

1" aprile.

vostro

Giuseppe.

MOMXCII.

A PiKTKO GiANNONK, il Parigi.

iLoiKlra], 1" aprile 1846.

baro Pietro,

Non m'è ancora venuto fatto d'avere sciarpa, etc.

per Miss Hill. — Doi)o aver viaggiato al Foreigu

Offi,ce, alP Home Office,, a due Magistrati di Polizia,

è stato impossibile avere verilicazione di quella rirma,

e ho dovuto rimandare a Folkstone spiegando, e in-

^licajido il modo unico che avanzi w ottenere verilì-

MCMXCII. — Inedita. L' antogral'o si eoiiserva nella rac-

colta Nathaii. In una ))usta anue.s8a, di pngno del Mazzini,

sta l'indirizzo: « Sig. F. Giannone, 25, Rue de l'Eeluse,

aux Batignolles, Paris. » K pur sulla busta, il Lamberti,

a cui giuns<' prima la Ictt., scrisse le linee seguenti: « Ku-

i\\w elle parte subito ini dà questa e ti saluta. Ti ab-

braccio. — Parigi, 5 aprile, domenica: mezzo di G. Lam-

«K):m. »
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cazioiie qui. Abbi dunque pazienza ; non è mia colpa:

se rimanderanno oggi da Folkstone il (l(Kumeiito

colla vidimazione voluta, avrà subito, in un sol

giorno, il rimanente. — Ho da molto, infatti, qualche

cosa, cotone od altro da si)edirealla Signora Oasslarinij,

ma non v' è niodo ch'io trovi un sol viaggiatore che

voglia incaricarsene, non pel dazio (die bisogna pa-

gare, ma pel tempo che bisogna perdere : cerco tut-

tavia e finirò per trovare.

Le cose di Polonia sono per ora fluite ; ma da

(piesto affare può nondimeno escire un bene : il rior-

dinamento del lavoro democratico euro{)eo. sottc» un

patto unitario. Te ne riparlerò. Intanto, hai tu te-

deschi amici in Parigi? hai tu persona die ].ossa

darti nozioni precise intorno all'uonu) tedesco (Ger-

mania) di core, d'intelletto, e d'influenza morale, che

si crederebbe capace d' entrare a parte d' un lavoro

siffatto ? tedesco dell' interno, intendo, percjhé all' e-

stero non v' è eh' io mi sappia uomo che riunisca

quelle tre doti. — IsTon sono in corrispondenza con

Beltr[amiJ. Lo sono con Zamb[eccari]. — Ti reca <iue-

ste linee forse Radice, (*) divergente, tenu), in alcune

cose da noi, n«a italiano di core e d'anima. Addio

r

manderò segui e parole colla prima mia. — Ho ri-

trovato 1' indirizzo della Signora che temeva smar-

rito. — È (|ui Guinard, e c'intendiamo. Addio;

ama il

tuo

Giuseppe.

(*) 8n Evasio Katlice, ved. la nota alla lett. MXXVI.
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MCMXCIII.

A GniSKPPK Lambkrti. ;i Parigi.

[Londra], 1" aprile [1846].

Csiro amico,

Eccoti un biglietto per Lameiiuais, e un altro

per Dj^bowski. Conse,i>nali, ti piego. Amami e sta

(li buon animo.

Tuo

Giuseppe.
Abbraccia Nicola.

MOMXOIV.

ALi-A Madrk. a Genova.

[Londra], 7 aprile 1846.

Mia cara madre,

llisi)ondo alla vostra del 27 lìiarzo. Risponda

dalla nuova casa, dove sono entrato iersera. Inten-

<lete bene che non ])osso scrivervi a lungo: tutta la

roba è ancora ammucchiata: v' erano mobili, che non

si poterono fare entrare (die dalla finestra : ])orta e

scale essendo troppo piccole. Come tutte le c^ase nei

sobborghi, le stanze sono piccole, ma gentili. La po-

sizione è «juietissima; e questo è ([uello che importa^

a me. Spero d' essere i)iii tranquillo anche dai \ isi-

MCMXCIIL — Inedita. L'autografo è posseduto dal dr. Da-
niele Vare. Non ha indirizzo. Nel Protocollo della Giovine Italia

è avvertito che la lett. <?iun8e col « mezzo Radice. »

MCMXCIV. — Inedita. Ij' autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo, né timbro postale. A terga-

di esso, la madre del Mazzini annotò : « 7 aprile 1846. »

Maz7,isi, Scritti, ecc., voi. XXVIII (EpiHtolaiio, voi. XV). 22
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tatoi'i, c di Iiivorare. ^Fii [ter due o tre gioiiii non

v'è quiete: i mobili non sono a ]K)sto: libri, carte,

•titc., tutto è alla rinfusa e vuole ordine. Sicché, an-

<;he i)er una volta, bisogna avere pa/.ienza, ed essere

laconici. Non ho veduto, ma vedrò tia <lue o tre

giorni il libro d' Azeglio, e ve ne parlerò nella

mia prima. So già quale ne è lo spirito: il libro ha,

se sono bene informato, lo scopo d' ispirare V idea

<ihe a Carlo Alberto s' aspetta di lil)erare V Italia

<lailo straniero. (*) Un altro libro si 8tami)a ora, collo

(') Il d' Azeglio s'era trovalo a Firenze durante i inoti di

lioniagna del setCenil>re 1845, e certamente s'era incontrato

•con ([iialcnuo dei fnorusciti che in gran tuninlto avevano tro-

vato scampo in Toscana, da dove s' avviavano all' esilio in

Francia. Come si A'edrà in appresso, egli non approvò (juel

-moto, ma dovette essere mosso a sdegno, ndendo i mezzi nsali

dal Governo Pontificio per tentare di avere in sua mano quegli

infelici, allo stesso modo che in un suo fugace viaggio nelle Mar-

che aveva potuto (constatare in quali tristi condizioni ai trova-

vano le popolazioni soggette al governo di Gregorio XVI. Di

-«|uel suo viaggio non ti certo che si debbano menar tutte buone

le ragioni che il d'Azeglio alì'ermò pili tardi (Miei l'Uonli,

-cap. XXXIV) di averlo promosso; comunque, è degno di nota il

fatto che due settimane dopo, durante le <iuali egli soggiorno

a Firenze, il d'Azeglio eb))e a Torino un importante colloquio

con Carlo Alberto, ricevendo approvazione e incoraggiiimento

a scrivere l'operetta che doveva menare tanto scalpore, non in

Italia soltanto: e la scrisse in pochi mesi, certamente nel breve

soggiorno che fece in Piemonte, poiché, tornato a Firenze a .

'metà gennaio dell' anno successivo, ne lesse il manoscritto a

Gino Capponi, c-he lo approvò e ne « benedisse » l'autore (Letteli-

di M. d'AzKQi-lo a sua moglie La imi Blondel, 2>er cura di G. Cak- '

C.ANo: Milano, Reohiedei, 1870, p. 178). Già prima, il Halbo, il

Salili, ecc. {Miei Bicordi, cap. cit.) e « un altro, » eertamenle

Carlo Alberto {Lett. cit., p. 175), erano rimasti « contenti » del

lavoro, che fu puro letto a Pisa, al (Husti e al Montanelli,

il quale ultimo, prevedendo forrie il risentimento di una parte

«degli esuli, non ne approvò la prima jiarte. (G. Montankli.i,
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Stesso scopo, ili Parigi. (') Insomma, pare che la velleità

del (/iorine principe torni nel re decrepito di super-

stizione, jiesuitisiiio, e dispotismo. Poveri qnei chepre-

steranno fede a sittatti sogni ! — Le citazioni che

mi fa il padie «Telia ]>oliti<'a <li Bossnet, sono perfette,

e convenienti interamente eolle mie credenze; fuor-

ché l'ultima sulla Monarchia, liifatti, se parliamo

teoricamente, non v'è dubbio che il governo monar-

ciiico è il mijiliore, cioè che se si trova il più saggio

e il più virtuoso tra gli uomini, egli dovrebbe di-

rigere tutti gli altri: ma questo condurrebbe piut-

tosto air idea del l*apato che a quella della Monar-

chia ereditaria escludente la scelta. L'errore di Bossuet

e quello di non aver vecluto l' inìpossibilità di rea-

lizzare la Monarchia ideale. — Xulladi nuovo che im-

[lorti. — Quieto, e in ordine, vi scriverò luugaiuente la

volta ventura. Per oggi non posso che darvi un

abbiaccio di core, e dirvi che continuiate ad amarmi

come v' amerò sempre io.

Vostro

/ Giuseppe.

Alt morie, cit., voi. J, p. 89). Gli Ullimi casi di Romagna

furono rapidamente- stampati. La prima ediz. fu certamente

«piellacon la data d' Italia, gennaio 1846, eseguita a Firenze

pe' tipi del J.,e Mounier, il «(uale ebbe per ciò a soffrire noie

dalla Polizia «granducale (E. Dkl Cekro, Misteri di 2>oti'^i'i-

ecc., cit., pp. 323 e 332-333), venuta a luce nella prima de-

cade di marzo, rapidameiUe divulgata — tanto che in otto

giorni He n'erano distribuite duemila copie, — e suliito dopo

pili volte ristampata (M. D' A/.kgiao, Lettere a sua moglie, cit.,

1>. 183 e segg.). 8ul modo come il libretto fu accolto dalle varie

tendenze del partito liberale italiano, è da ved. in appresso.

i') Ij'« altro libro » era quello Della Xaeionalità Italiana,

^litigio polilico-miUlare, che il Durando s' apprestava a pubbli-

care a Parigi. Glie n'era giunta notizia dal Lamberti. (Pro-

tocollo della Giovine Italia, voi. IV, )>. 35-37).
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MCMXCV.

A Giuseppe Lamberti, a Parioi.

[LoiKlra], 8 aprile 1846.

Caro Giuseppe,

Ho cangiato casa, e non posso trovar ora le tue

lettere; ma siamo in regola: il solo eli/ io non abbia

ancora veduto è Rol[andi] ; e lo vedrò domani : son cu-

riosissimo del libro d' Azeglio. — Che cosa vuoi eh' io

risponda a quei di Marsiglia! non v'è danaro: e

se ve ne fosse, non- crederei in coscienza doverlo

dare. A piccole cose di quel genere il partito si

scredita i)iù sempre, senz' ombra di probabilità di

riescita. Non si movono i nostri se non con un fatto

imponente, e bisogna che o emerga dall'interno, o

se dall' estero, con aiuti di circostanze : e queste

circostanze, sebbene ora gii affari di Polonia siano

caduti, verranno: forse pid presto che non si crede

d' altrove. Inoltre, tra quei che maneggiano in Mar-

s[igiia], abbiamo sospetto fondati» che un C sia agente

di governi nostri. Per queste ragioni, non credo pot<'r

prendere la menoma }>arte. (') Sterb[ini] ed altri che

MCMXCV. — Piibbl. da D. Gh'RIati, Duecento lettere, ecc..

cit., p. 150. Qui si riscontra sull'autografo, })088ednto dal

dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pugno del Maz/iiii. sfa

r indirizzo : « Giuseppe. »

(*) Non è possibile di conoscere il nome intero di questa

supposta spia. Il Lamberti, nella lett. del 14 aprile 1846, ri-

spondeva: «Sta beue per ([uei di Marsiglia: già non farau

nulla. Leopardi dice il Cai... galantuomo. » Protocollo tirila

Giovine Italia, voi. IV^, p. 43:
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iiiteiidoiio, farebbero cento volte meglio che non fanno,

se cercassero persnadere quegli ottimi giovani a

stringersi softo una «ìirezione centrale con noi. Fin-

ché alla menoma eì>ollizione, si creano Comitati d'a-

gitazione in ogni punto senza nesso, senza unità, senza

una mente clic guidi, faremo ciarle e non altro. (') —
Vorrei che tu portassi racchiusa a Lamen|nais). Leggihi

prima : poi fa una coperta, e suggellala. — G[uinard]

m'ha giudicato uomo di pensiero, letterato, ma n<m d'a-

zione: questo, i)erché lio dato addosso al partito che

nomino nella lettera, e perché non fo ciarle ed epi-

fonemi sul Penple, etc. Dimenticano che essi tutti

avevano «lato \)ev vinto il ])artito per tutti questi

anni, mentre noi non (lessavamo di cospirare; e di-

nu^nticano ch'essi devono il loro svegliarsi al moto

d' un i)aese simile al nostro. (") — Ti man<lerò una im-

mensa lettera ]>er Nic[ola] dal quale ti farai rim-

borsare <lomani. Per tua norma, Mel[egariJ ha di-

stribuito le lettere agli Svizzeri. L' anemometro

{') Pietro 8rerl)iiii. sul (juule è <Ia v^ed. la nota alla lett.

CCCCXXVI. risiedeva a Marsiglia fin dal suo primo anno d'esi-

lio (1831 I. E di là, dopo la notizia dei fatti di Polonia, odorando

per l'aria qualche accenno di tempi nuovi, il 16 marzo 1846 si

era rivolto al l^aniberti, proponendogli una ripresa del lavoro

(li cosjnrazione (Protocollo della Giovine Haliti, voi. IV, p. 24);

< il Lamberti il 1° aprile 1846 scriveva al Mazzini : « Unisco di

.Sterbiiii, che fa il gallo quando il vento è buono, e fa i)oi la tivia.

comemolt'altri, «{uando è cattivo. — Mi accenni cosa devo rispou-

derglj, » Id., voi. IV, p. 39. Lo Sterbiui, che da molto tempo

s* era ritratto dall' azione (ved. ])erciò a p. 345), fu poi un dei

primi ad accettare a occhi chiusi l'amnistia del luglio 1846.

(*) Il Guitiard era andato a J^ondra per intender.^i con il

Mazzini sulla costituzione di un Comitato democratico euro-

peo, di cui era stata discu.ssa a Parigi, dal Jiamenuais, dal

Marrast, ecc., la formazione, dopo gli avvenimenti della Po-

lonia. Ved. in appresso.
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esiste: ma come la Fenice: tutti 1" luui \eduro.

nessuno sa dirmi dove. Vedrò di dirtene più minuta-

mente. (^) — Bada: io abito ora: 10, Cropley Street,

Xew Nortb Hoad: cioè lontano assai dal centro

della città: carte, libri, etc, dovrebbero dun(iue ri-

mettersi sempre o a Ilolfandi] o a CesarjiniJ o a

Linton. ])er me. Addio: t'abbraccio: ama sem]»re il

tuo

Giuseppe.

Hamilton al solito, col nuovo indirizzo, ma sola-

mente quando vi sia il se}j;no X. perché qui non

possono tradirsi, e rimangono quindi inviolate. Darai

a Mcola addirittura, senza aprirla, la lettera die

verrà a te domani : non porrò coutrofascia.

MOMXCVl.
A Pip:tro Giannone, a Parigi.

[Londra], 8 aprile 184(>.

Caro Pietro,

Leggi l'accliiusa in quella aGius[eppe]. eli' è diretti!

a Lamemiais: poi rimettila a (TÌus[eppe] ch'è già in

contatto i)er quest'affare con Lamenu[aisl. Se igtu;>ri

(^) Era quello strumento per la misura del vento, inven-

tato nel 1846 dairastronomo inglese W. R. Robinson (1792-

1882). In proposito, il Lamberti aveva scritto al Mazzini, il

!« aprile 1846: «i Anemomèfre di Ras... [sic, per Robinson] se

là esista e abbia premio proposto. » Protocollo della Gìovììk Ita-

lia, voi. IV. p. 41.

MCMXCVI. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. In una busta annessa, di mano diversa da

quella dei Mazzini, sta T indirizzo: « Mad.P. Adelino Fleury,

Cité Vind*'-, n. 13, Paris. » La data si ricava ])ure dal tin\hro

postale, che è « U. li. S ap. 1846. »
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il viafiofio di G|Tiinav(i] qui e i progetti di ceiitializza-

zioiie europea, luui ne i)arlaie, i)erch' io non paia di-

vnl«>ar la cosa: tienla in te. He Ijani[ennais] e }»li altri

elle lo liaiiMo delegato, accettano il mio ])artito, mi

parrà d'aver fatto cosa abbastanza importante. Hi pre-

jiarano eiieostaiize favorevoli. — Ilo ricevuto la tua

])er mezzo di Mario. Il libretto d'operaio è nelle niani

di CT[uina!«ll. che non ]>uò giungere a l^arigi se non

fra quattio o sci giorni : anche V involto per ^fad.

Cassjarini]. — Va bene di Pieri: il vostro voto, a

cagione della conoscenza personale, vai ])iù del no-

stro. — Ilo letto con vero piacere il tuo eccellente

discorso sulla tomba del povero Eobecchi. — Adele

T[oggia| t' avrà forse scritto come siamo anconi in ditìì-

coltà per quella legalizzazi(me. Sta in lei sui)erarla,

e ne aspetto lettera ogni giorno. Addio: t'abbrac-

cio : credimi

tuo

(tIUSEPPE.

MCMXCVtr.
A Nicola Fabkizi, ìi Parigi.

[Londra], H aprile 184(>.

('aro amicoi.

lMr(;ori un volume al solito: devo dirti che venne

al solito indirizzo, senza sotto-c()perta, né cenno al-

MCMXCVII. — Piil)l)l., in parte, da T. Palamenghi-Cki-

.si'i, Epistohtrio, ecc., cit., p. 170. Qui si ristampa integral-

iiiente sull'autografo, posseduto dalla R. Commissioiio. A tergo

di esso, di mano ignota, sta l'indirizzo : « Mons. Joseph Liini-

berti, Café de Frauce, (Jonrs des Fontaines, Paris. » E il Maz-
zini aggiunse : « Per Nicola. » La data si ricava ptire dal

timbro poetale, ohe è: « U. A'. <S' ap. iS46. »
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Cimo che venisse a lui, a te, o a me. Fortuna cli'ei

non cura legger volumi : ma la tenne tre giorni in-

certo, poi mi disse che andassi a vederla. — Ecco-

tela tal e quale. Devo aggiungere che cominciai a

leggere P unita a quella di tuo fratello, come aperta

e indirizzata possibilmente a me, e che anche av-

vedendomi eh' era per te, andai oltre, perché tu

narrandomi ratìare. m'avevi im])lìcitamente j)rovat(

eh' io poteva essere a parte del segreto, e percli((

il tono della lettera, e la lunghezza mi metteva ij

sospetto che fosse accaduto un disastro. Or poi chi

r ho letta, crederei tradir te, la mia amicizia, e lì?

mia coscienza, s' io non ti dicessi, che chi ti scrive

— e non voglio saperlo — è un matto, o peggio:

.che il consiglio dato al fratello, e la dimanda a te,

e tutto, mi par dettato da uno che, intenzional-

mente o no, fa la i)arte di demonio nell'aftare. Non
so se l'aria di Corsica ispiri il concetto : ma tra

noi quel concetto è puramente {(fisas.sinio : né alcuno

che tocchi te e noi può contaminarsene mai. Nota

che da quanto egli stesso dice, la colpa dell' una

si ridurrebbe a quasi nulla; e se fosse, anche la pu
nizione a lei è soverchia nelle mie idee; e se non

è, il linguaggio a ogni modo continuo di vendetta,

soddisfazioni, e sputi di sangue, è, ripeto, linguag-

gio di demone. Diilida di quell' uomo, e volgi a mi

gliori [)ensieri, te ne scongiuro, il fratello. (') Perdio I

nessuno viaggia in traccia di Boccheciampe; ma una

oftesa individuale suscita consigli da riago. — Tu
scusa il mio consigliarti ; ma. non x)oteva a meno.

{*) Si trattava di una (luestioiie intima, che iiou giova «ini

indagare, in cui erano coinvolti Luigi Fabrizi e l'avv. Artidoro

Maccolini, esule romagnolo del 1843 (ved. il l'i-otocollo della

Gioniue Italia, voi. Ili, pp. 183-185) ; il quale ultimo pubblicò

iu i>ropoHÌto una Lettera aperta a Luigi Fabrizi (Bologna, 1847).
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Ho ricevuto il tuo bijaflietto; tengo nota d'ogni

<*osa. Desidero saper (jualclie cosa d' Antonio e

Martino. Si prepararono cose clie dovrebbero esser

serie nel paese dov' è Bernardo : non posso dirti

ora di piiì : nui, appena avrò occasione, te ne dirò.

— Xon so i)oi se tu sappia che quel tale che do-

vea venir da Parigi venne, (*) e che m'occupo di

cou(;retare se è possibile, e se vi riesco, riescirebbe

affare <li vera iin})ortanza. — Quanto a quei progetti

«li Lazzaro e C, (^) ricevetti una lettera che me ne par-

lava solamente quattro o (iinque giorni addietro per

mezzo di L[an)berti
|,
com'egli può dirti. Sicché, vedi che

non ti faceva mistero. E del resto, il n'y a pus de

quoi. Finché inj[)rovviseranno Comitati al primo soitìo

di vento, e non sentiranno la necessità di centraliz-

zare in unità, non faranno che ciarle. — Tienmi

intornuito del quando vai, si eh' io ]ìossa scriverti.

Addio: ama sempre il

tuo

Giuseppe.

MOMXCVIII.

A Giuseppe Lamberti. ìi Parigi.

[Londra], voiu-rdf [10 iiprile 1846].

Caro Giusep])e,

Ho ricevuto ieri la tua carta da Rol[andij. Ho ten-

tato un banchiere per le tre lire: non mandano al

(1) Era certamente il Gninard. Ved. la lett. MCMLXXXVI.
(') Cioè, dello Sterhini. Ved. la lett. MCMXCV.

MCMXCVIII. — Inedita. L'autografo si conserva presso

il dr. Daniele Varij. Non ha indirizzo. Nel Frolocollo della Giovine

Italia, da cni si ricava la dal.i, è avvertito clie la lett. giniise

<;ol < mezzo Michele. »
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(li sotto di cinque. Xe parlai aGuiii[ai(l|: cai)iterà tardi

a Par[igi]; e inoltre mi rispose troppo freddamente

j)erch'io insistessi, l^on lio duncjue che un mezzo, e

l'ho scelto. Lunedi saranno matidiite otto liie d;ii

banchieri Glyn, Halifax e C. di Loml)ard Street al

Sig. Daly: 8, IMace Vendòme, \wv te. Va a pren-

derle mercoledì, o giovedi. Dà le tre a Kicciardi, e

tieni le cinque per un Inglese Flanklin, o Franklin, o^

Planklin, die verrà da te a i)renderle: gli sono mandate

da Lintoii. Al)bi i)azienza. e maledici c(m nie le com-

missioni. — Vorrei che tu dassi l'acchiusa a Dy-

bowski. — Azeglio, come sai, ca(!CÌato da Firenze,.

se n' è andato a Torino : (^) Carlo Alberto ha accolto

ne' suoi Stati ak;uni fuggiaschi di Romagna: vocife-

(i) Come s' è già iiwertito. il voliinietto sugli Ulthiii caxi (U

Romagna era stato accolto con grande entusiasmo in Italia. i)ro-

cnrando all' autore quel battesimo di scrittore politico, al ((uale,

del resto, per sua confessione, aspirava il d'Azeglio, dopo \ì

successo avuto dal Balbo col libro Delle iSi>e7-ame iV Italia. A
Firenze, perfino nei circoli diplomatici, si era festeggiato l'autore

che, staìnpando in Italia, e firmandosi col suo nome, aveva

avuto non pure il coraggio di denunciare con tanta copia di

argomentazioni e di documenti la vergognosa i)olitica interna

del Governo Pontificio, ma di parlare arditamente d' indip(-n-

denza italiana ^e della necessità di riscattare l'Italia da dctmi-

nazioni straniere. Con giustificata compiacenza, il d'Azeglio

affermava che 1' amba.sciatore inglese, Lord Hollaud, lo aveva

assicurato che il libro sarebl)e piaciuto molto in Inghilterra

{Lettere di M. D'Azkgi-io al fratello Roberto, cit., p. 74); che

il Ministro di Svezia s'era espresso nel senso che sarebbe

.stato utile all'Italia (Ii>.); e Io atesso Leumann, Ministre^

austriaco, e se non lui, il barone Francesco von Metzburg,

segretario di Legazioue, che era « libro d' un galantuom(), »^

che lo trovava « magnifico, » che. alla fine, lodava 1" Ali-

stria, e del Governo Pontificio « diceva quel che era vero. »

Solamente, gli rincresceva « quella nota che arerà, dicera

lui, l)uttato a terra il Ministero attuale. » (Ii>.. jt. 71) com-
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rano a Toriii») d' ire sue co' gesuiti : di costituzioni

preparate — per non eseir mai — e di storie sittatte;

posto. ('Dine s'è già detto, di creature devote all'Austria,

se iiou austriache affatto. La nota, alla quale qui si accenna,

appo.sta dal d' Azeglio due mesi dopo che era stato steso il

libretto, riguardava il Renzi, il quale, proprio nei giorni in

cui gli Ultimi oasi di Romagna si stampavano, era stato consegnato

agli sgherri di Gregorio XVI. costringendo cosi l'antore a

temperare alquanto la « pagina delle lodi » {Lettere di M. D'A-

zeglio (* «Ma moglie, cit.. p. 179). E in quella nota era non

solamente biasimato per « 1' ingiusta, inopportuna ed impolitica

risoluzione »' il Governo toscano, raa, per la « veracità » della

quale il d'Azeglio faceva «professione,» si rimproverava lo

stesso Granduca, non giudicando « fuor di proposito l'osservar

che l'Austria non «reva restituiti al Papa i rifugiati a Fiume.»

Dopo di che, il d'Azeglio lasciava « i commenti al lettore. »

Ma i commentili faceva pure il Governo Granducale, che si sen-

tiva di e?»sere seriamente incomodato per la presenza in Firenze

di nn personaggio da doversi trattare con tutti i riguardi, sia

]>er la beila fama di che godeva, e sia ancora per le estese ed

intime relazioni che si sapeva di avere egli in Toscana con i per-

sonaggi pili in vista. E quella nota, in cui si criticava personal-

m<»nte il soyrano, parve ad esso una buona ragione per sbaraz-

zarsi del non desiderato « straniera. » il <|uale, del resto, aveva ot-

tenuto il permesso di soggiornare in Firenze per un numero limi-

tato di giorni. Infatti, la sera del 19 marzo 1846 fece sapere al

d'Azeglio «per lettera cortesemente concepita, che alla scadenza

della sua carta di sicurezza (26 corrente) avesse a desmorbagh la

cà, » cioè se ne fos.se andato (Io., p. 184). Il d'Azeglio tentò sulle

prime di reagire, per nulla disposto ad andarsene « a orecchie

basse, senza spiegazione, come i ladri ; » e si consigliò col Carrega,

Ministro sardo a Firenze, compiacendosi con lamog]ie(Ii)., p. 185)

del trambusto che aveva procurato in Toscana, dove la diplo-

mazia s'era dichiarata in suo favore, perfino la legazione austriaca,

la quale, con untuosa ipocrisia « disapprovava più di tutti, »

dicenrlo che le dispiaceva, perché si sarebbe creduto fosse

« una misura domandata » da lei (Io., p. 186). Due giorni dopo,

si lasciò persuadere dal Carrega, (assai disposto a favorire più

i desiderii dell'Austriache quelli d' un suo concittadino), il quale
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non s' avvedendo che, ponendo aiiclie veramente in-

tenzioni in lui. la natura sua più che codarda, sner-

gli mostrò l'ordine perentorio dell' Hoinbouiff di partir da Firenze

entro tre giorni : ma il suo fu uno sfratto del quale tutti sarebbero

andati orgogliosi; e. nell'atto di lasciar Firenze (28 marzo), po-

teva giustamente scrivere alla moglie: « Le cose mie non po-

trebbero andar ineglio, né potevo far l'eroe e la vittima con

minore spesa. Se le mie lettere sono en traiti, credi che n'ho
motivo. Prima 1' incontro del libro, e capisci che non si tratta

d'amor letterario, ma di trovare che ho giudicato il momento
e lo stato dell' opinione ; e ho indovinato, poiché vedo che

quella espressa da me è stata accolta generalmehte
;
poi, le

feste che mi fa il pubblico, che mi compensano abbondante-

mente del bando. Io non sento l'ambizione di diventar mi-

nistro o ciamberlano, ma quella di promuovere e far trion-

fare i nostri principii, la sento e me ne vanto: che la credo

degna d' un uomo, ed è questa ambizione che tanto distingue

gli nomini di Stato inglesi dai francesi e dagli altri. Se,

duuqne, vado ora nel mondo e ci trovo soddisfazione è perché

ora r andarvi mi è un mezzo: mentre, all'epoca di cui mi

parli, 8arel)be stato un tìne, e nella mia situazione il veder

gente è indispensabile. La dimostrazione che volevan farmi s'è

risoluta in un pranzo di sottoscrizione. Vorrebbero farlo numero-

sissimo, ma, nella strettezza del tempo, non si trova locale: al-

meno, iersera non l'avean Trovato. Sarà per domenica: sono invi-

tati i ministri esteri, salvo l'Austria; ma, per rispetti diploma-

tici, hanno detto che verranno se vien Carrega; e non so se

A'ei-rà. Del resto, lord llolland approva moltissimo, tutti lo

sanno; e, per la cosa, è già il più. Lnnedi, dunque, alle 4,

sarò a Pontedera : non vado per diligenza, e prendo una car-

rozza tutta per me, perché la mia partenza sia dignitosa. »

Id., 1). 189. Sn questo sfratto del D'Azeglio dalla Toscana

e sulle varie vicende che lo promossero e l'accompagnarono, spe-

cialmente quella del pranzo offerto al fortunato scrittore, a cui

volle esser presente in ispirilo anche Gino Capponi {Carteggio.

cit.. voi. II, p. 232). Sono pure ntili a ved. i documenti pnbbl.

da E. Del Cerro. Misteri di Polizia, ecc., cit., p. 320 e segg.

;

e suU' accoglienza da lui avuta a Torino, le lett. alla moglie

« al fratello Roberto, pili volte cit.
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vata. invecchiata, non gli consente di porle ad ef-

fetto.!*)— I' libro d' Azeglio farà del bene, e del male

assai: qnesta predicazione insistente contro le con-

(') Uno (lei « fuggiaschi » qui indicati, non romagnolo, ma
maichegiano, di Fermo, era il conte Giambattista Ferri, esule del

'33. quello stesso che nel 1841 trovavasi a Firenze, e di cui il Maz-

zini chiedeva notizie al Lamberti (ved. la lett. MCCCXLIII), an-

dato poi a Lucca, dove aveva stretto relazione con Eugenio Pelosi,

(ved. il Protocollo della Giovine Italui. voi. Ili, p. 124). Di lui cosf

scriveva il 31 gennaio 1846 Massimo d'Azeglio al fratello Roberto :

« Il duellino di Lucca, per inaugurare il suo arrivo e matri-

monio, ha cacciato tutti i rifugiati. V è fra questi il conte

G. B. Ferri, della Marca, esule del '33. Stato poi in Francia,

in Toscana ed ora a Lucca. D'allora sin adesso non ha avuto

più parte in nessun affare politico, ed attendeva a cjualche

negozio per campare. È uomo stimato d' una quarantina d'anni,

robusto e vorrebbe entrare soldato nelle nostre truppe. A
Lucca, dov' è d.a molti anni amato da tutti, si sono inte-

ressati per lui moltissimi, ma invano. Ha dovuto romper il

collo ai suoi affari, partire ed è andato a Bastia. Ora biso-

gnerebbe parlassi a Salvatore [cioè il Marchese Pes di Villama-

rina, genero di Roberto d'Azeglio e padre del Ministro della

guerra in Piemonte] e cosi al padre, e gli mostrassi quanto

buon effetto farebbe se a questo povero galantuomo %' accor-

dasse d' entrar nelle truppe, onde abbia come vivere. Col

nome e 1' indicazione data, possono aver informazioni, se non

credono a me. e poi non credo a ogni modo il nostro Stato

abbia a aver paura d' un individuo, e pensino, ripeto, che

favore otterrebbe quest'atto nell'opinione, e che a non mover

un dito per aiutarsi non è da sperare che l'opinione ora fa-

vorevole non muti. » Lettere di M. \V k'/.v^GiAO al fratello Roberto,

cit., !>. 63. E alla moglie, che trovavasi a Pisa, la quale probabil-

mente gli aveva raccomandato l'esule marchegiano, scriveva il

.5 aprile 1846, da Genova: « Il partito che crede s'abbiano a con-

durre gli uomini nient'altro che colla frusta, e arrabbia di

vedere perciò che il nostro Re usi modi gentili, aveva sparso,

a Firenze, che il conte Ferri non era stato accolto. Ha sparso

il falso. Egli è stato ricevuto, né più né meno, come gli era

stato promesso. » Lettere di M. D'AzkGlio a sua moglie, cit..
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giure, le [rivolte (*)], etc. vorrebbe oggiuiai risposta,

e la farei volentieri ; se non che, vorrei prima sce

massero un po' queste pazze ciarle e speranze, tanto

che non ci accusassero sem[)j'e di venire a distrug-

gere i progetti altrui. — Diuinii ravviso tuo. {^) —
Non capisco come Nicola non potesse scrivermi un

po' più a lungo su certe cose, per Maroncelli o i

tanti cheson venuti. Digli di' è qui Nug..., e che devo

vederlo domani. Amami e credimi

tuo sem]>re

Giuseppe.

p. 191. Ved. pure la letr. dell' 11 dello stesso mese (li).,

p. 196), nella quale sono ricordati altri due rifugiati a Torino,

cioè il Baldelii e il Montevecohio, quest' ultimo fom promesso

iie^i affari del settembre 1845, e scampato in 'l'oscaua (ved. la

nota alla lett. MCMXCI).

(^) Lacerato in parte il foglio in cui era ((uesta parola
;

ma non tanto da non poterla decifrare.

(2) Il d'Azeglio aveva infatti giudicato «intempestivo e

dannoso il moto di Rimiui, » e in generale « tutti i moti par-

ziali, » anzi « a fronte alta, » egli li dichiarava biasimevoli

« non avendo diritto una ristretti.ssima minorità di farsi giu-

dice se sia o no opportuno spinger la propria nazione nella

gran lotta dell'indipendenza; non avendo diritto di giocar su

un tiro di dadi la sostanza, la quiete, la libertà, la vita di

un numero incalcolabile dei suoi concittadini, e quel che pili

importa, l'onore e le sorti future della intera nazione. » 8e

non era questo il concetto che avevano espresso l' anno in-

nanzi P. S. Leopardi e gli altri collaboratori della Uazzetta

Italiana. 1 quali attendevano dal progresso pacifico e da ri-

forme invocate dai principi italiani la rigenerazione nazio-

nale, in quanto la terribile requisitoria contro il Governo

Pontiiicio giungeva a ben altre conclusioni, era ad ogni modo

tale da ammettere e da giusti ficare che tutti coloro che orano

stati preparatorie attori di quei moti parziali, e in genere

tutti quelli che, come il Mazzini, consideravano l'azione ini-

''"!«
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MOMXCIX.

ALLA Madre, u Genova.

[Londra], 14 aprile 184 (ì.

Mia cura nuuli'c,

Itispoudo alla vostia del 3, ricevuta in buona

regola nel nuovo alloggio. Comincio, rimesso un

po' d' ordine, a familiarizzarmi vi, e a trovarmene con-

tento. Prima di tutto, v' è quiete assoluta, e questa è

mediata, l'insurrezione armata come il mezzo pili energico

a dar forma pratica, a tener desta la « grande idea nazionale, »

protestassero contro lo scrittore, il quale affermava che lo

« scopo degli Italiani in tutti i moti dal 1820 in qua, se iie

togliamo i fatti del '21, » era stato di « sottrarsi ad abusi e

patimenti locali, e" ciò iHolatamente, senza molto pensiero dei

loro vicini parimenti Italiani. » È da notare che il d'Azeglio,

pure affermando che 1' opuscolo aveva « incontrato anche quasi

con tutti quelli del partito feroce AlHerianb, Mazziniano, pur

saity, morte ai lirainii e simili » (Lettere al fratello Roberto,

cit., p. 75), si attendeva le critiche della parte avversaria,

allo stesso modo che, come »' è visto, aveva avute quello del

Montanelli^ il quale, dopo molte discussioni, era riuscito a ot-

tenere (gualche cambiamento di parola {Memorie, cit., p. 90),

onde, in una lettera alla moglie (ediz. cit., p. 183), osser-

vava che « in certe epoche di parti, chi ragiona, o denta

ragionare, dai freddi è chiamato caldo, e dai caldi freddo ;
»

quindi, con accenno agli scarni risultati del moto di lii-

mini, del (piale, se non spettatore, aveva avuto modo di os-

servare assai da presso gli infelici procedimenti, e quasi scat-

tando, aggiungeva: «Tagliar la A'erità, come un vestito, al dossc)

della passione, non fa per me: e }>er certi feroci avrei pronta

lina ri-sposta, che non ho voluto far entrare come proposta,

MC.'MXCIX. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Natlian. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo

di fiMo. la madre (U-l Mazzini annotò: « If apiile 1846. »
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cosa impagabile: poi 1' essere iudipeudeute e padrone

della casetta, è un' altra eccelleute cosa : ftiialmeute^

per uoii metter troppo i nostri cenci in pubblico; e potrei

dii'e : Chi ha in corpo questa ferocia, dorrebbe, quando ha

pur dato mano a uno schioppo, scaricarlo almeno una volta

prima di darla a gambe : e che io, quel poco ])0(hissimo che

predico agli altri, lo fo ; e se verrà giorno che predichi di pili,

e non mi vedano a farlo io per il primo, mi mutino nome. »

Con le quali considerazioni, il D' Azeglio, che due anni dopo

provava con quanto coraggio sapeva egli menar le mani, cri-

ticav.i tutti quegli insorti romagnoli che s' erano arresi al

Facduelle (ved. la nota alla lettera MCMXXV). Comunque^
vi fu chi ebbe a ribattere questi suoi concetti : gli rispose

infatti un ignoto da Malta, che si tirmò N. N., il quale,^

in Poche osservazioni all' opuscolo degli Ultimi casi di Romagna,
scritto dal marchese Massimo d'Azeglio, premesse, con la data

del 7 aprile 1846, a una ristampa dell' opuscolo, fra le moltis-

sime di quei mesi, eseguita a « Malta, aprile MDCCCXLVI, )

pure lodando le « pagine del d' Azeglio, che non si lordano di

bestemmie e d'imprecazioni, com'è la pazza usanza de' pa-

triotti idrofobi, capitunati dal Guerrazzi, e che non puzzano

di moccoli e di sagrestia, come i libri del Gioberti e seguaci, »

rimproverava amaramente 1' autore per quel che aveva scritta

contro « il generoso proponimento di quei magnanimi, i quali,

inliammati dalla santa virtù dell' eroismo, e pili non potendo

reggere allo spettacolo delle calamità della lor patria, brandite

le armi, arditamente si levaron contro i vili che la fanno in-

felice. » Dall' altro estremo d'Italia, da Torino, con la data del

7 giugno 1846, i)ure un anonimo, firmandosi anch' egli N.N., sten-

deva il libretto intitolato Sul libro 'Degli itìtìmicasi di Romagna ' e

' Sulle Speranze d'Italia' fondate su Carlo Alberto. Parole a M. d'A-

zeglio d'un suo compatriota, che pubblicava a Parigi po' tipi diMad.

Lacorabe. E non s'arrestavano qui le proteste. Per parte sua, il

Lamberti, interpellato dal Mazzini, rispondeva il 16 aprile 1846:

« Seppi che Azeglio fu cacciato di Toscana, ma che il suo Ambascia-

tore lo fece rimaner con insistenza ostile. — Molti si lasciati pren-

dere dalle pretese buone intenzioni di Carlo Alberto. — Quanto ei

riflette, l'ho ripetuto e ripeto ai tìdanti, manon si lasciati persua-

dere.— Per ciò cjie sia dell'opuscolo, oltre al piagnisteo gesuitica
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le camere strette, piccole, mi piacciono, e mi pare

<li lavorarvi meglio. Ali j>ar che la posizione sia.

buona, (guanto all' andare in città, vi sono Omnibus,

se li voglio; ma sono già andato due volte, e a

piedi, senza stancarmi menomamente. — Ho letto il

libriccino d'Azeglio; non convengo in pareccliie

i<lee ; ma stimo le convinzioni quali esse siano. Poi^

la grande idea nazionale v' è espressa con decisione,

senze reticenze, e con coraggio degno d'ammira-

zione, il libretto, come parecchie altre cose, è uà

sintonia. La medaglia è già stata coniata. (*) Parecchie

delle cose che mi dite, m' erano note ; alcune no;

(pialche altra m* è nota che non è nota a, voi.

Parreb])e doversi credere a un rinovamento del-

l' antica idea nel re vostro. Ma, chi può dargli

l'energia eh' ei non ha? E nondimeno, non v' è bi-

sogno di molta energia. La x^osizione d'un principe

Italiano che volesse far davvero, è mirabile. Gli

spiriti in Italia son tali che avvenimento siffatto-

ne farebbe un volcano da un capo all'altro. E in-

torno all' esercito di 80 mila uomini, eh' ei pu(>

mettere in moto, si concentrerebbero duecento mila

volontari. L' Austria è minata da tutte le parti : in

finanza e negli elementi della sua forza materiale^

con protesse ortodosse, ed alle contradizioni e decisa ignoranza

dei fatti, v'è la decisa ostilità agli nnici modi ed elementi per l'e-

mancipazione italiana. Ciedo qnindi farebbe bene distrugger

subito l' impressione dello scritto, l'inlluenza del nome, e troncar

cosi il diluvio di simili pesti, da cui slam minacciati in se-

guito. » Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, p. 45.

(') Il Mazzini voleva certamente accennare a quella me-

daglia, alla ([uale pure alludeva il Lamberti nella lett. del

14 marzo 1846 (ved. il Protocollo della Gionine Italia, voi. IV,

p. 31), che Carlo Alberto « volle assolutamente fosse fatta

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXVIII (Epistolaiio, voi. XV). 23
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Lo spirito Slavo la minaccia in Boemia, in (Galizia,

in Croazia. TLC i due terzi quasi dell'Impero. E la

Lombardia risponderebbe alla chiamata. Noi, partito

democratico, pnr conservando le nostre oi^inioiii, e

certi del loro trionfo nell' avvenire, combatteremmo

nondimeno dovunque una bandiera Italiana — uou,^

locale — s' inalzasse contro 1' Austriaco. Mii, torni

:i ripetere, clii può dare energia a chi non l'ha? Consi

dero dunque tutto questo come un romanzo, tino al fatto.

— Avrete sai>uto la sottoscrizione di mille trecento

franchi per la causa Pola(5ca fatta tra gli studen^^H

di Pisa, e, mandata a Parigi: è un bel fatto inire"^»

ad indica, insieme ad altre cose, come lo spirito i

Toscana è aumentato in questi ultimi tempi. (*) — I

Oalizia comincia ad accadere ciò che io aveva i)r

detto, cioè che i paesani trucidatori dei nobili di^

venterebbero i nemici dell' Austria, infatti, stanno

i
coniare, » come s'esprime il conte Solare della Marjjlierita (^1/41

motaH(lum,cit.f p. 339), per darla « in dono ai letterali che di qua!

«he opera gli facevano omaggio. » Era la riproduzione di u^

antico sigillo della famiglia sabauda, e v'era ratìignrato 1(

scudo con la croce di Savoia, circondato dai ritratti di qnat

tro illustri italiani, retto da un leone che sbranava un'aqiiila||

Nel- contorno stava il motto significativo: J'atlens mon aafré

Se non che, avverte F. A. Qvalterkx (Gli ultimi ri voliiimenti ita

ìiaiii, cit , voi. I, p. 659), nel « sigillo che preésjsteva all|

medaglia, iu luogo dell' aquila era raffigurato un serpe; » ciò eli

aveva do\nito mettere in sosjietto il famoso cav. Menz, il quale;

iu una importante relazione inviata il 4 maggio 1846 al priii^

cijje di Metternich sulle condizioni politiche d' Italia, si et

aiì'rettato a denunciar questo fatto come assai siguitìcati^

(Id., voi. Ili, p. 547). Su questa medaglia ved. pure E. Di

Cicuuo, Misteri di Polizia, cit., p. 323.

(•) La sottoscrizione era stata ])romossa da (Jarlo Fcnzil

Per il modo come si preparò, ved. G. Montaxki.m, Metiiorit

-«•it., voi. I, pp. 119-121.
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ili anni e si battono. (ìacclié l'Austria risponde ne-

gativamente alle loro dimande. Per poco che la cosa

<luri, non sarei sorpreso clie riassumesse carattere

politico Polacco. — In Ispagna il fermento ha co-

minciato a scoppiare in tatti, nella Galizia. — Vi

dico io che il dispotismo ha esso pure un osso

duro da rodere. — È tempo -piovoso : non freddo.

— Lavoro, oltre a diverse piccole cose, su quella

edizione dell'opere di Foscolo: e son contento d'a-

vere veramente un po' <li tempo libero. Scrivo

anche qualche articolo non lungo sui nostri martiri

pei- un giornale settimanale di qui. (*) Ma finito que-

sto Uivoro intorno a Foscolo, vedrò di fare qualche

cosa di mio in Italiano. Torno a ripetere sugli

estratti del padre dalla politica di Bossuet: « Mi

trovi il Ile che realizzi tutti questi ])recetti, e di-

venterò monarchico anch'io.» Ma tino a quel mo-

mento, sono repubblicano. E repul)blicano o monar-

chico, amatemi sempre, e credete all' amore del

vostro

(rlUSEPPE.

.Madame Colet vive in Parigi. Ma posso farle

avere ogni cosa che si volesse.

Imposterò domani, i)erché oggi m' è j)assata l'ora

senza ch'io me n'avveda. Vi serva di norma.

15 aprile.

2." Poscritto. — Ho bisogno d'un piacere: vorrei

l>regaste Filippo a intervenire per la seconda volta,

(') Jj' iiit. Titti Marlj/r» j'i)i- Jtdliaii Liberty {Altilio and Emilio

Jiandkra), che fii ]mbbl. nel People's Journal, •voi. I [1846],

pp. 121-123. Anch'esso, come l'altro sulla Polonia, non fu ac-

<'olto dal Mazzini ncli' ediz. daelliana, e sarà a suo tempo coni

-

pn-so nell'ediz. nazionale.
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con bella grazia, col procuratore o avvocato di (inello

Spinetti : V anno scorso, dopo ciò che Fil[ip[>o] e Garzia

fecero, il Procuratore scrisse miracoli, e che finirebbe

ogni cosa appena passate le ferie; ora pare che

ricominci ad' addormentarsi. Vorrei che j'ii fosse

riparlato un po'.

MM.

A Felice Le Monnier, ji Firenze.

[Londra], 17 ai)ril(> 1846.

Mio caro Signor Le Mounier,

Mi duole uon aver avuto risposta alla mia die

v' accompagnava 1' invio della lista (e avvertenze)

delle Prose LetteraHe di Foscolo. Suppongo nondi-

meno vi sia giunta, e vi mando ora 1' indice delle

Poesie, e degli Scritti Politici.

Quanto alle Poesie, spero che le Avvertenze ot-

teranno la debita attenzione, e che, se qualche cosa

vi riescisse oscura, vorrete avere la gentilezza di

ri-consultarmi. Vorrei che la vostra Edizione riescisse

tale da onorare Foscolo e voi.

Quanto agli Scritti Politici — che stampei'ete^

suppongo, altrove, — ecco quanto lio da dirvi.

Se, per caso, non aveste V Esame su le accuse con-

tro Monti, io lo ho ; è a vostra disposizione. (^)

MM. — Piibbl. da F. Martini, art. cit. (nella Nuora Anto-

logia del 1° maggio 1890). Qui si rÌ8Cont.ra sniraiitografo, conser-

vato nella Biblioteca Nazionale di Firenze. Non lia indirizzo.

(1) Fu pubbl. nelle Prose rolitiche, pp. 17-29, certamente

sulla copia cbe il Mazzini inviò al Le Mounier (ved. F. Mar-

tini, art. cit., p. 77). L'editore v' appose la nota seguente :

« Per la pubblicazione di questo scritto ci siamo serviti di

un esemplare della prima edizione fatta a Milano, anno VI
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Cosi pure, se mai vi riescisse malagevole pio-

cuiarvela, li<> la Chiave dell' Hì/perealipsis mano-

seri tta.

Ho posto in nota la mia Prefazione agli Scritti

Politici stampati in Lugano, unicamente ])erclié con-

tiene alcune notizie di fatto intorno a Foscolo, e

segnatamente qualclie lungo brano di cosa inedita.

Potete, se vi giova, sopprimere il nome mio. (*)

Tutte le cose segnate d' una -}- son quelle di di' io

vi parlava fin da principio. E panni debbano ag-

giungere valore alla vostra edizione. Or, eccovi i

miei i)atti. Trattandosi di cose di Foscolo, e calco-

lando a un tem[)o le cousuetu«lini degli editori Ita-

liani, io vi domando duecento franchi i)er foglio di

10 pagine della Quarterly Revieic, fissata già a

norma tra noi per le traduzioni. — Calcolo, che le

cose inedite segnate colla croce formeranno a un

di presso materia per un foglio e mezzo, e vi chiedo

quindi trecento franchi. — Questi trecento franchi

dovranno essermi sborsati da voi o per mezzo di

Krolandi o per altro, nell'atto in eh' io manderò,

s' è accettato il patto, per mezzo Kolandi, una

copia nitida delle cose. — Se la stampa proverà

che le cose da me cedute non raggiungevano il fo-

glio V mezzo, voi dedurrete quello che si dovrà dal

pagamento delle traduzioni.

(1798). da Piiotta e Maspero, corredato di alcune varianti

che abbiamo ragione di vedere trascritte da un autografo di

Foscolo. »

(') Sebbene il Le Monnier dichiarasse al Mazzini (lett.

del 24 miiggio 1846, in F. Martini, art. cit., p. 87) ohe l'a-

vrebbe pubblicata, la prefazione all' ediz. luganese degli

Scritti Politici inedili di U. Foscolo non fu più inserita nel voi.

degli .Scritti Polilici.
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La soumia di 200 fmnclii il foglio [)er le cose

di Foscolo i)0sscdute da me è stata sug:geiita dal

Sig. llolaiidi. Eiinaue dunque che consultiate il

Sig. Caccia, per decidere se accettate o uo la pro-

posta. Vogliate rispondermi su questo pjirtieoJave,

si ch'io possa mandarvi, o non pensar più a mun-

darvi, le cose inedite. (^)

Vi manderò presto la nota per V epistolario.

Dalle cure poste da me sulle Prose e Poesie, spero

vi persuaderete che non ricuso lavoro, perché 1' e-

dizione riesca perfetta.

Io vivo ora 19, Cropley Street. Xew Xorth Iload.

Ma forse è meglio che voi corrispondiate con me ^

per mezzo del Sig. Kolandi.

N^on badate a ciò eh' io v' ho detto intorno iii

volumi. Non conosceva le vostre Edizioni.

Credetemi sempre vostro

dev."'"

Gius. Mazzini.

P. S. Eolandi v'ha lasciato alcuni fogli di tra-

duzione: tra gli altri uno, appena cominciato, d'un

articolo su Dante. Potreste voi ricopiarmi V ultimo

periodo? cosi ch'io sappia dove debbo ricominciare?

(*) Nella lett. ora cit. il Le Mounier accettava queste

condizioni, e pel tramite del Rolandi inviava al Mazzini le

trecento lire richieste, delle qnali 1' esule rilasciava la rice-

vuta che segue : « Ricevo dal sig. Rolandi per conto del

sig. Felice Lemonnier, editore in Firenze, la somma di tre-

cento franclii, pari a lire undici e scellini quindici, com]tenso

di carte inedite e rare spedite al sig. Lemonnier per 1' edi-

zione delle opere Foscoliane. 29 luglio 1846. Londra. — Giu-

SKPPK Mazzini. » Ved. F. Martini, art. cit., p. 76.
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MMI.

Ai.i.A Mauijk, il Genova.

[Lomlni], 22 aprile 1846.

Mia cara madre,

lìispoiulo alla vostra del 10, giuiitanii regolar-

mente al uuovo indirizzo: dal quale indirizzo potete ora,

per maggior brevità, far cancellare le parole: leading

to Herbert Street^ riconosciute non necessarie. Sto

bene di salute: ma dopo che sono qui, il caso ha

voluto ch'io sia [)iii schiavo d'altri che mai. Mentr'io

aveva deciso di non andal'e che un giorno in città,

accumulando in quel giorno le visite e gP impicci,

ho dovuto andare quasi ogni giorno : di più, mentre

mi sono allontanato da molti che m' erano vicini

nell'antico alloggio, mi trovo abbastanza vicino a'

due o tre commercianti italiani nella (Jittà Commer-

ciale, i quali ne prortttano. invitandomi. Oggi [)er esem-

pio devo andare a pranzo a due passi da qui : ma ciò

che m'annoia non è la distanza, è il fatto del do-

vermi \ estire, del dover tornare a casa la sera tardi.

Del resto, a poco a poco regolarizzerò (|uesti inviti.

Generalmente, pranzo in casa; ciò che v' indica esser

io seiupre colla stessa famiglia. — Avete a qnest' ora

MMI. — Inedita. L'autografo si conserv^a nella raccolta

Nathau. Non ha indirizzo, né timbro postale. A tergo di

esso, la madre del Mazzini annotò : « 22 aprile 1846, e togliere

dall' indiiizzo. »
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udito il tentativo su Luigi Filippo; (*) i cangiamenti

di Spagna, etc. (*) La settimana è stata feconda. Del

resto, son tutte cose inopportune, e che danneggiano

pili eh' altro la causa. — L' altre ciarle sulla rige-

nerazione Italiana per mani regi* si spargono pas-

sabilmente anche fuori d' Italia, ma ritengo sempre

l'opinione mia sulla impossibilità d'una conchiu-

sione seria. L' uomo è troppo debole perché il con-

cetto trovi in lui il verificatore. — Continuano i

torbidi di Galizia, cioè le liti fra i paesani e il go

verno: i)are anzi, dalle loro operazioni, che abbiano

fra di loro alcuni tra gì' insorgenti di Oacovia.

Tutto peraltro, fuorché V esistenza dei torbidi, è in-

certo ancora. — Fa i)iuttosto freddo: non molto, s' in-

tende ; ma tanto da farmi desiderare e aver fuoco, non

nel giorno, ma nella sera; fuoco alla fine d' aprile ! Del

resto, quelle che noi chiamiamo frasche in maggio

sono qui in aprile : quasi ogni giorno abbiamo sole

€ pioggia. — Una pittrice inglese s' è messa in

testa di farmi un ritratto: m'ha scritto, e le ho

già dato due sedute: nii ruba tempo e pazienza:

ma come si fa a rispondere un rifiuto a una Si-

gnora che scrive a pregarvi? 11 ritratto è piuttosto

grande; ma forse, essa rifarà ])0i da quello uno schizzo

in piccolo che vi sarà destinato. 11 grande è, nell' in-

(*) La mattiua del 16 iii>rile 1846 Luigi Filippo", che tro-

^vavasi a caccia a Foutaineble.in, ora stato oggetto d' un at-

tentato da parte di certo Lecoiute, clie gli aveva sparato

«entro due colpi di fucile, andati a vuoto. Ved. il Jonrital drt<

Déhal» del 18 aprile 1846.

(2) Com' era da prevedere, dopo i ])rovvedinienti presi dal

Narvaez (ved. la nota alla lett. MCMLXXXVII), il Gabinetto

<la lui presieduto aveva dovuto dimettersi : e il 12 aprile 1816

«'era composto il Ministero Isturitz."
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teuzionedeilii pittrice, destinato alla Scuola Italiana.(*)

A proposito di Scuola Italiana, bisognerà jmre clie

sui principi! del mese venturo, io cominci a pensare

al Con<;erto. Addio, madre mia ; un abbraccio al

padre, e abbiatevi tutto 1' amore del

vostro

Giuseppe.

MMII.

A GiusKPPE Lamberti, ìi Parigi.

[liondra, 24 aprile 1846].

Caro amico,

Ho ricevuto la tua del 14, col biglietto del 16.— Ciò

che Lamfennaìs] mi scriveva, potrai arguirlo dalla

mia risposta, alla quale porrai una fascia suggellata

prima di consegnarla. Approvava l'idea; ma la tro-

vava difficile d'esecuzione, per 1' anarcliia del par-

tito e per la scelta del luogo: essendo io in Londra,

non posso insistere, come vorrei, su che si scelga

questo luogo; pure, è l'unico. Se vedi Lam[ennai8] e se ti

dà campo, insisti tu pure, l francesi vMe lo circondano,

saranno contrari : ciarlauo, ciarlano, ma non concre-

tano. Bensì, se Lam[ennais] mi dicesse « sono in que-

sto piogetto con voi, » vedrei di cercar io Svizzero,

Polacco, Spagnuolo, e forse Tedesco. A me, se po-

tessimo far (piesto Comitato Europeo, parrebbe una

cosa più clic importante. — Devo dirti che oltre la

(') Sili (lue ritratti eseguiti da Emilia Ashiirst son da ved.

le lett. seguenti.

MMII. — Publd. da D. Giukiati, Duecento lettere, ecc.,

cit., pi>. 211-212. Qui si riscontra sul!' autogriifo. posseduto

dal dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pugno del Mazzini,

sta l'indirizzo: «Lamberti.» La ditta si ricava ì\'a\ FroiocoUo

della Giovine Italia.
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lettera, non lio ricevuto cosa alcuna: né- so chi re-

casse la lettera. Dimmene, perché non vorrei perdere

i libri. (^) — Se tu ricordavi d'avermi scritto che tutte

le volte in che tu scriveresti invisibilmente ])orresti

il segno X. avresti inteso il § della mia. Voleva

dirti: serviti [)ure deirHamilt[onl col nuovo indirizzo
;

quando ti prema dirmi invisibilmente qualche cosa :

le lettere m' arriveranno pronte
;
qui potranno forse

aprirle, ma, non oseranno trattarle, i)ercbé possono

aprire, nia non tradirsi, sia mandandomi una k^ttera

trattata, sia ritenendola. Hanno troppa paura di me
e dell' oi)inione publ)lica, — Del resto, colla mia

prima, manderò invisibilmente un nuovo indirizzo.

— Xou conosco l'operaio di cbe mi parli : ma dopo-

dimani ne chiederò all' Unione nostra : e ti darò

nuove di Francia. — L'aitare Carlo Alberto fa ciar

lare in Toscana e altrove: in Piemonte tutto il mondo
è convinto. — L' unico risultato, secondo me, sarà

che parecchi dei cospiratori in suo nome, <iuando

si troveranno delusi dalla sua innata vigliaccheria,

s' arrabbieranno, e verranno con noi. — l^a casa

dov'io abito è in parte dove tre anni addietro erano

campi. Ma per trovarmi, non v' è che da venire con

un Omnibus o in altro modo, in City Hoad, con(H

(1) Il 14 aprile 1846 il Lamberti gli aveva scritto: «Ho
libri per lui. — Machiavelli di Robecclii — Ksmtis phiìotio-

phiqiiea, Lamennais, mandatomi da questi — discorso Pietro per

Robecchi ed Atelier; poi, per Agostino: quattro volumetti

Storia Americana, Botta; memoria Robecchi : Del Bello di Gio-

berti, ed un volume poesie Gitisti, con discorso pure Pietro. »

Protocollo (iella Giovine Italip,, voi. IV, p. 43. Per quei ricordi

che il Robecchi, prima di morire, aveva voluto dare agli amici,

ved. ID., voi. IV, p. 29.
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sciutissima; ed ivi scendere a Pluinber Street: la

quale, dove la strada cessa d'aver nome, conduce

diritto a casa mia. Addio
;

V tuo sempre

Giuseppe.
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